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di Michelotti Fabrizio
OIORANI
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Finchè le cose giravano bene un po’ per tutti certe notizie 
passavano quasi inosservate. Poi però la crisi si è fatta 
sentire. Molti padri di famiglia non hanno più un lavoro e 
arrivare alla fine del mese diventa, per molti, un’impresa. 
Qualcuno riesce a vincere la sfida con la “fame”, sua e dei 
suoi figli, qualcun altro cede e si uccide. Proprio così.
Avete letto di quanto ci costano il Parlamento e il 
Quirinale? Il costo del Parlamento italiano è quasi 
il doppio di quello francese e inglese: 1,6 miliardi, 
contro 0,9 in Francia e 0,6 in Gran Bretagna. A parità di 
parlamentari, s’intende: 945 italiani, 920 francesi.
Anche il Quirinale costa molto alle tasche di noi italiani, 
assai di più di Buckingham Palace e dell’Eliseo. La 
spesa prevista nel 2013 è di 244 milioni di euro ben più 
dei 112 milioni dell’Eliseo.
Provate a ricordare da quanti anni si parla di “tagliare” 
le auto blu. Eppure in Italia ci sono ancora oltre 650.000 
auto blu in dotazione a uomini politici e istituzionali. 
Negli Usa? Appena 72.000. 
Ma gli sprechi non finiscono qui. Tra cioccolatini, 
caffè, macelleria e arance si spendono oltre 155mila euro. 
Un’inezia, se si pensa che almeno altri 500mila euro vengono 
spesi per corsi di lingue e informatici offerti, gratuitamente, 
agli onorevoli che intendono stare al passo con i tempi. E 
che 10 milioni di euro all’anno sono spesi dai parlamentari, 
a carico di noi contribuenti, per trattamenti sanitari di ogni 
tipo, compresi dentisti e sedute di agopuntura.
Ma esiste anche un’altra “casta” oltre a quella politica. 
Quella dei dipendenti di Camera e Senato. Sono oltre 2000, 
tra uscieri, barbieri, stenografi, dirigenti, segretari e 
assistenti, e percepiscono stipendi che, a fine carriera, 
sono anche di 12.000 euro lordi al mese. Poi ci sono 
i dirigenti e i funzionari che si mettono in tasca in 
media 67.000 euro all’anno. Insomma chi ha la fortuna 
di essere assunto nei palazzi della politica non ha di 
sicuro problemi ad arrivare alla fine del mese.
E in pensione? Mai troppo tardi; la media tra i 
dipendenti del Senato è di 55 anni. 
Se questa non è istigazione alla rabbia e alla violenza!
Poi si legge anche che figli o parenti di politici o 
“persone che contano” hanno acquistato casa a 
prezzi stracciati da enti, per lo più previdenziali, che 
hanno dismesso il loro patrimonio immobiliare. Chi? 
I figli o le figlie di Pierferdinando Casini, Clemente 
Mastella, Vincenzo Visco, Pietro Ingrao, Francesco Cossiga 
e Armando Cossutta. Insomma, ce n’è di tutti i colori!
Ma se provate a chiedere come hanno fatto ad acquistare 
un immobile di 100 metri quadrati a Roma in zone di pregio 
a solo 200.000 euro vi sentirete rispondere: <Non ho avuto 

nessun trattamento di privilegio né di favore>. Vacci a 
credere! Poi ci sono le opere incompiute. Centinaia di 
infrastrutture avviate, magari per prendere contributi finiti 
poi in chissà quali mani, e mai ultimate. Ecco qualche 
esempio: piscine completate ma che non sono mai state 
bagnate dall’acqua. Così come palestre, scuole, ospedali, 

carceri, dighe e stazioni ferroviarie. Per lo più al sud, 
come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori 
proseguono dal 1995. Doveva costare 7000 miliardi di lire 
nel 1995 (circa 3,5 miliardi di euro), siamo già a 15 miliardi 
di euro. 
Ma c’è anche il campo da polo di Giarre –cittadina siciliana 
con 28.000 residenti- che ancora dopo circa 30 anni non 
è stato concluso. Ora è soltanto una pista di atletica con 
le tribune che hanno una pendenza talmente ripida che 

risultano quasi impossibile da salire e scendere. Ma nessuno 
si stupisca, in Italia succede anche che un Sindaco  di un 
piccolo comune del nord, dopo essere stato rimosso dalla 
Regione per malagestione e scandali, abbia, sì deciso di 
fare un passo indietro, candidando però la moglie.  Auguri!
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Torno questo mese sull’attualità pesciatina. Nel giro di 
pochi giorni si sono tenuti due consigli comunali decisivi 
per le sorti della Giunta guidata da Roberta Marchi. Nel 
primo, quello del 29 aprile, era all’ordine del giorno 
una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco. 
Firmatari della stessa erano 10 consiglieri comunali 
di cui 7 provenienti dall’opposizione e 3 provenienti, 
invece, dalle file della maggioranza. Il risultato finale, 
lo conosciamo tutti, la mozione di sfiducia non è passata 
poiché i voti favorevoli a mandare a casa il Sindaco 
sono stati 10 quanti quelli contrari. Complice di questo 
risultato è stata l’astensione dell’ex Sindaco, Antonio 
Abenante, il quale, in dissenso con il suo (ex) gruppo 
del Partito Democratico ha deciso di non pronunciarsi 
né a favore né contro la mozione. A ciò va aggiunta la 
successiva riunione dell’8 maggio nella quale Abenante è 
stato eletto nuovo Presidente del Consiglio e col suo voto 
favorevole sul bilancio ha garantito all’attuale Sindaco di 
rimanere al suo posto (con tanto di grida allo scandalo).
Fin qui i fatti, ai quali mi permetto di aggiungere alcune 
considerazioni. Tecnicamente la mozione di sfiducia è un atto 
politico, talvolta necessario, ma comunque particolarmente 
grave, col quale si dà atto che il Sindaco in carica non gode 
più di una maggioranza consiliare. Da ciò possono derivare 
due conseguenze. I cittadini sono chiamati a scegliere il 
nuovo Sindaco, e con esso i componenti del 
Consiglio comunale. In alternativa, laddove 
i tempi tecnici non lo consentano (si ricordi 
che la data delle elezioni non la sceglie il 
Comune e che per varie ragioni è necessario 
votare nel periodo che precede l’estate) si 
deve attendere la successiva primavera sotto 
la reggenza di un commissario di nomina 
prefettizia. Ciò al quale abbiamo assistito, 
almeno io ho avuto tale impressione, 
è stato un vero e proprio regolamento 
di conti all’interno delle opposizioni: 
sembrava quasi che il destinatario 
della sfiducia fosse Antonio Abenante.
A dire il vero l’ex primo cittadino 
ha motivato il proprio dissenso dal suo (ex) gruppo 
consiliare dicendo in sostanza che in questo momento 
forse un commissario prefettizio Pescia non se lo può 
permettere. E come dargli torto? Prescindendo dal giudizio
sull’operato del Sindaco attuale, non si vede come in 
un momento di profonda crisi come questo possano

trarre giovamento Pescia ed i suoi abitanti dalla nomina 
di un soggetto esterno che, diciamo, senza guardare 
in faccia nessuno, porterebbe aumenti delle tasse 
locali, nelle tariffe, senza peraltro un ritorno in termini 
di servizi già ridotti all’osso. È consapevole di 
ciò chi ha sottoscritto la mozione di sfiducia?
Personalmente ritengo che i governi locali, ed anche 
quelli nazionali, li debbano sfiduciare gli elettori, 
dopo averne saggiato l’operato, con la sacrosanta 
espressione del loro voto alla naturale scadenza del 
mandato elettivo. Parallelamente ritengo che chi si 
adopera per il bene di una città, soprattutto se siede tra 
i banchi dell’opposizione, debba certamente vigilare 
in modo severo e attento sull’operato di chi è in 
carica, ma altresì fare concrete proposte, non limitandosi 
a criticarne l’operato, e men che meno proporre mozioni 
di sfiducia. Si dirà che il mestiere dell’opposizione è anche 
questo. Quantomeno non dia però l’impressione di essere 
frammentata e rissosa al suo interno, altrimenti poco 
credibile. Piuttosto che la contrapposizione occorrerebbe, 
a mio avviso, guardare al proprio senso di responsabilità 
e alla grave condizione nella quale versano le famiglie, 
anche pesciatine, e appoggiare quei pochi provvedimenti 
necessari quantomeno ad alleviarne il disagio. Un’ottima 
base di partenza potrebbero essere le proposte di Abenante 

tra le quali un intervento sulle tariffe 
dei parcheggi ospedalieri, una 
rimodulazione delle aliquote IMU, 
una vera trasparenza mettendo on 
line tutto ciò che riguarda la vita
economica del Comune. Oltre a ciò si 
potrebbero portare avanti molti progetti 
già avviati da questa Amministrazione.
Molti sono critici con questo nuovo 
corso della vita politica pesciatina. Si 
parla di “inciucio” o qualcosa di simile. 
<Abenante ha salvato la Marchi>, 
oppure <E’ la prova della continuità 
dell’operato delle due Amministrazioni> 
e via discorrendo: queste più o meno le 

frasi che si udivano a Pescia l’indomani. A questi rispondo: 
basta chiacchiere! Vedremo nei prossimi mesi cosa 
succederà. Come a Roma, anche qui si seppellisca l’ascia 
di guerra e si lavori insieme per il bene della nostra città e 
del nostro paese. Il popolo, sempre sovrano, saprà giudicare 
severamente il vostro operato. Agite bene, agite in fretta!



E V E R Y B O D Y  L O V E S
M E E T I N G  C L U B

Questo mese, dato che ultimamente ho parlato di lavoro, voglio…
riparlare di lavoro. Anzi di lavoranti: che nota dolente!Da che 
mondo è mondo, è un casino... . Noi non siamo mai del tutto 
contenti di loro, e loro di noi! Scontenti reciproci che spesso 
creano tensioni e aria pesante, turbando cosi, l’armonia che 
dovrebbe invece regnare sovrana in ogni luogo di lavoro pubblico 
e non. E’ vero, gente che cerca lavoro ce n’è tanta. Ma che abbia 
davvero voglia di lavorare? Mmmmmh…
C’è chi per un “pinzo di puce” sta a casa: <Sai ho la febbre a 37 
e 1. Sto a casa>. C’è chi ti tradisce la fiducia. parlandoti male 
dietro le spalle, lavorando di soppiatto a casa portando via le 
clienti dallo stesso negozio che alla fine del mese dà lo stipendio, e 
poi magari pretendere l’aumento o sentir dire che viene pagato/a 
poco. Non parliamo dei corsi d’aggiornamento, non vuole mai 
farli nessuno: <Eh, sono di domenica, poi dovrebbe pagarli il 
datore, io mi aggiorno per lui, non per me>, dicono. Anche se 
devo dire che molti datori si meritano tutto questo, io non so se me 
lo merito, ma posso sicuramente affermare che le mie dipendenti 
sono tutto il contrario di ciò che ho elencato sopra.

Vi dico una cosa sola FRANCESCA E CLAUDIA GRAZIE PER 
ESSERE COME SIETE, DI VOLERMI BENE, QUASI QUANTO 
IO NE VOGLIO A VOI...E PER AVERMI AIUTATO A RENDERE 
IL NOSTRO NEGOZIO COSÌ COM’È “ADESSO” LEALE, 
SERENO, ARMONICO E PROFESSIONALE ALLO STESSO 
TEMPO!
GRAZIE BIMBE DI AVERMI FATTO REALIZZARE UN SOGNO....
CHE IN PASSATO PAREVA IRREALIZZABILE.
PS: OH, ORA UN VI CREDETE DI PRENDERE L’AUMENTO 
EH...
BUON TUTTO A TUTTI ALESSIA & CO

Ciao Giugno
Cosa c’entra l’antipaticissimo marketing con il fitness e la 
salute? Niente di primo acchito e moltissimo in periodi in 
cui si deve aumentare la comunicazione di ciò che si fa, 
la sana comunicazione, non la pubblicità aggressiva fatta 
di invadenti telefonate e di carta destinata a marcire o ad 
essere imbrattata. Alla base di tutto deve esserci sempre e 
comunque una elevatissima qualità del “prodotto erogato”, 
ovvero si deve fare benissimo ciò che si è scelto di fare, far 
star bene le persone nel nostro caso, dedicarsi alla salute 
lontano da modelli ultra fit tanto attuali quanto finti. Dopodichè 
niente di male a diffondere che ci siamo. Il co marketing 
trattato con più attenzione all’ inizio del millennio non è altro 
in termini semplici che l’ interazione tra più soggetti al fine 
di promuovere le reciproche attività, ovviamente pertinenti 
ed allineate su un profilo di qualità e di utenza finale. La 
nostra piccola esperienza in tal senso nasce nel 2004 ma è 
oggi che si attualizza sempre 
di più, nascono queste 
righe anche al fine di poter 
sensibilizzare coloro che 
operano a Pescia e non solo 
su quanto può essere utile ed 
elegante questo tipo di mutua 
collaborazione. Si incontrano 
soggetti che desiderano 
stipulare accordi a costo 
quasi zero, (sono a carico di 
ciascuno la produzione del 
materiale comunicativo) ed 
il “gioco” è fatto, sarà la passione e la professionalità che 
porteranno avanti il progetto. Il nostro ultimo case history è 
in merito alla partenship nata con l’Erboristeria Spelletti dove 
si possono reperire cereali, semi ed altri alimenti tanto buoni 
quanto salutari e Meeting Club, dedicata da sempre alla 
salute e al benessere. A questo punto serve solo riconoscere 
le reciproche affinità e i reciproci obiettivi e la partenship 
è nata. Invito chiunque creda in una comunicazione non 
invasiva ed oserei dire non commerciale ad approfondire 
sul proprio territorio la possibilità di creare queste piacevoli 
ed amichevoli collaborazioni, Meeting Club interagisce 
con Giannino abbigliamento, Albaluna Viaggi, Erboristeria 
Spelletti ed altri, senza vendere a tutti i costi, senza sorrisi finti, 
senza telefonate scoccianti e soprattutto con tanta passione! 
Tutti oggi finalmente sanno difendersi dal marketing ma 
nessuno fortunatamente vuole difendersi dal buon senso.

Si scrive CO-MARKETING
Si legge BUON SENSO



In morte del Divo
Lo scorso mese è venuto a mancare uno dei personaggi 
politici più longevi e discussi dell’Italia repubblicana, il 
senatore a vita Giulio Andreotti. Con la morte del “divo” (uno 
dei tanti soprannomi attribuitogli), si è chiusa idealmente 
l’epopea della Prima Repubblica, di cui Andreotti è 
stato uno dei simboli indiscussi. La sua carriera politica 
cominciò prestissimo, a 26 anni divenne deputato alla 
Consulta nazionale e, poi, all’Assemblea costituente. Fu 
Mons. Montini, il futuro Paolo VI, che era sostituto presso 
la Segreteria di Stato vaticana, a indicarlo ad Alcide De 
Gasperi. Il grande statista prese il giovane Giulio sotto la 
sua ala, mettendolo a “Il Popolo”, giornale della Dc, e poi 
nominandolo sottosegretario alla presidenza del consiglio. 
Già in quel periodo, giravano i primi aneddoti su Andreotti, 
ben disposto a tessere le relazioni più disparate. Si diceva 
che, quando De Gasperi e Andreotti entravano in una 
chiesa, il primo parlava con Dio, l’altro con il parroco. 
Quando Andreotti sentiva tale battuta, replicava che i 
preti e le suore votano, mentre Nostro Signore no… . De 
Gasperi si rendeva conto che Andreotti era sì un politico in 
gamba, ma un po’ troppo incline a compromessi di bassa 
lega; si dice che glielo facesse notare spesso. Andreotti 
rapidamente si costruì un suo seguito di sostenitori, dentro 
e fuori la Democrazia Cristiana. Quando De Gasperi stava 
per concludere la sua carriera politica e la sua vita terrena, 
Andreotti fondò una sua corrente, la “Primavera”, all’interno 
della Dc, che si collocava su posizioni 
di destra e in netta opposizione 
all’astro nascente Amintore Fanfani. 
La corrente andreottiana non ebbe mai 
grandi seguiti e non incoraggiò mai il 
proprio leader ad assumere incarichi 
di dirigenza nel partito. Andreotti fu 
sempre un uomo di governo più che 
di partito, colui che nell’immaginario 
collettivo viene disegnato come il 
simbolo del potere Dc, in realtà, non fu mai segretario o 
vicesegretario del partito. Al governo, Andreotti ha ricoperto 
sempre incarichi di grande responsabilità. Tuttavia, è stato 
da ministro degli Esteri che si è distinto per la finezza 
della sua politica, sempre fedele all’Alleanza Atlantica, ma 
aperta al dialogo nei confronti del mondo arabo. Si ricorda 
una battuta di Andreotti a proposito della riunificazione 
tedesca: “Amo così tanto la Germania che ne preferivo due”.
Dinnanzi all’incresciosa vicenda dei marò in India, si è sentito 
dire: “Se agli Esteri ci fosse stato Andreotti, i marò sarebbero 
sicuramente rientrati e con tante scuse e ringraziamenti!”. 
A partire dal 1972, Andreotti è stato per ben sette volte 

presidente del Consiglio, a capo di governi dalla compagine 
assai variegata. Fu alla vigilia della fiducia al suo quarto 
governo, con il Pci in maggioranza, che si consumò la più 
grande tragedia della storia repubblicana, il rapimento e 
assassinio di Aldo Moro da parte delle 
Brigate Rosse. Contro Andreotti, massimo 
sostenitore della “strategia della fermezza” 
nei confronti delle BR, Moro si scagliò nelle 
sue lettere dalla prigionia e nel memoriale: 
“Si può essere grigi, ma onesti; grigi, ma 
buoni; grigi, ma pieni di fervore. Ebbene, 
On. Andreotti, è proprio questo che Le 
manca, il fervore umano. Le manca quell’ 
insieme di bontà, saggezza, flessibilità, 
limpidità che fanno, senza riserve, i pochi 
democratici cristiani che ci sono al mondo. Lei non è di 
questi. Durerà un pò più, un pò meno, ma passerà senza 
lasciare traccia”. A detta di Andreotti, l’assassinio di Moro 
fu il più grande dolore da lui provato dopo la morte di sua 
madre. Nel 1991, gli giunse la nomina a senatore a vita, 
ad opera del capo dello Stato Francesco Cossiga. Come 
dicevo sopra, è stato sempre uomo dalle mille relazioni, 
alcune sicuramente pericolose, al limite o oltre il limite della 
legalità. Si rammentano quelle con Rodolfo Graziani, ex 
gerarca fascista e criminale di guerra, suo “grande elettore” 
in Ciociaria, con Licio Gelli, gran maestro della Loggia 

massonica P2, con Michele Sindona, 
banchiere internazionale dai rapporti molto 
discussi, ma soprattutto con esponenti di 
spicco di Cosa Nostra, che gli avrebbero 
garantito il dominio elettorale sulla Sicilia.“Mi 
hanno accusato di tutto, tranne che dello 
scoppio delle guerre puniche” scherzava 
sovente Andreotti, con la sua tipica ironia 
salace. Per il reato di associazione mafiosa, 
Andreotti ha subito un lungo processo, 

da cui, va detto, non si è mai sottratto, giungendo sino 
all’assoluzione con formula piena nel 2003 limitatamente ai 
reati successivi al 1980 (i precedenti caddero in prescrizione). 
Le accuse di associazione mafiosa gli impedirono il suo 
grande sogno, l’elezione a presidente della Repubblica. 
Ora il giudizio sull’uomo e il politico spetta agli storici, che 
molto dovranno lavorare per decifrarne le glorie e i demeriti. 
Personalmente, ritengo che Andreotti sia stato il simbolo del 
prezzo che il nostro Paese ha dovuto pagare per mantenere 
intatta la libertà e la democrazia, minacciate da opposti 
estremismi. Ne è valsa la pena? Considerando i sussulti di 
paesi viciniori come la Spagna o la Grecia, direi proprio di sì.
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Da Dante a Pratolini 
     attraverso Pinocchio
Dove trovi o lettore colline come in terra Tosca? Per chi Toscano 
non lo è, sono solo nell’immaginazione e anche se il pensiero, il 

sogno fa miracoli, mai vista renderà perfezione 
come l’occhio pieno. Dove trovi città d’arte 
dove leggi e respiri una storia irresistibile, dove 
in ogni antico borgo il tempo sembra si sia 
fermato per sempre. I verdi paesaggi da sempre 
hanno incantato, direi stregato, i suoi visitatori e 
i propri abitanti. Cornice intagliata con maestria 
per accogliere una storia, e non è difficile 
rendere il quadro stupendo e indimenticabile, 
quando il telaio è appunto la Toscana. Una luce 
nascosta fra l’irreale e la fantasia, rende tutto, 

diretto e riconoscibile fantastico come un bel sogno ricordato al 
mattino. Luoghi spettacolari a volte neanche immaginabili, spazi 
infiniti di verdi e gialli di grano maturo, il mare calmo della sera con 
tramonti che ti portano a trattenere il respiro, come se il sole con i 
suoi riflessi rossastri e viola ti morisse in gola, colline verdeggianti 
di olivi, dove s’intravede coperto un borgo medioevale che fa da 
guardiano alla città, bianca la neve copre i monti più alti con cieli 
chiari come l’acqua dei suoi torrenti. Come sarebbe possibile con 
tutto il rispetto per 
le altre regioni, 
i m m a g i n a r e 
un Dante non 
toscano? La 
cosa la vedo 
difficile per non 
dire impossibile. 
Questo Guelfo 
bianco che cerca 
il divino nelle sue 
terre addirittura 
si crea un Inferno 
vedendo con i suoi occhi un vero posto infernale, qui in toscana a 
pochi km dalla sua Firenze, l’Orrido di Botri un canyon Italiano 
che si trova in Lucchesia, (dove il poeta lascerà anche un figlio 
illegittimo). L’Orrido di Botri, con le sue pareti a strapiombo e 
le sue gole profonde appare proprio come l’inferno che il sommo 
ci ha descritto. Dante, infatti, durante il suo esilio, soggiornò 
anche a Montefegatesi, un minuscolo paese nel comune di 
Bagni di Lucca e in quell’occasione si calò nell’Orrido di Botri. 
Chi non ricorda nella Commedia la tragica storia del conte Ugolino. 

La Torre della Fame, dove Ugolino fu rinchiuso, si può ammirare 
ancora oggi a Pisa: è il Palazzo dell’Orologio, una bella costruzione 
che si trova in Piazza dei Cavalieri e che ospita la biblioteca della 
Scuola Normale. Dalla città ci spostiamo in campagna con il 
Decameron di Boccaccio: è il 1348 e dieci giovani fiorentini si 
rifugiano sulle colline per sfuggire alla peste e ingannare la morte 
con i loro racconti. Poi c’è Ludovico Ariosto governatore della 
Garfagnana che la definì “una terra di lupi e di briganti”. Qui, 
nella Rocca di Castelnuovo, riscrisse il suo “Orlando Furioso” 
e proprio in suo onore la Comunità Montana gli ha dedicato un 
percorso naturalistico, “Il Sentiero dell’Ariosto”, che s’immerge 
nei boschi che guardano le Alpi Apuane. In Garfagnana soggiornò 
a lungo molto più felicemente anche Giovanni Pascoli che cantò 
la tranquilla bellezza del suo paese adottivo in una delle sue più 
belle raccolte di liriche, I canti di Castelvecchio. Che cosa dire 
delle ispirazioni di altri poeti come Giosuè Carducci che nella 
sua poesia “Davanti a San Guido” rese celebre il meraviglioso 
viale di cipressi ancora intatto come allora. Ed ancora Gabriele 
D’Annunzio dove nella pineta versiliana ambienta una delle 
sue liriche più alte. Diversa invece la Versilia di Mario Tobino, 
scrittore e psichiatra viareggino che nei suoi romanzi ha raccontato 

la sofferenza della malattia mentale. Amici, cari lettori cosa 
dire ancora del burattino più famoso al mondo: Pinocchio, 
nato dalla penna di Carlo Lorenzini. Chi vuole riviverne 
la magia può visitare il parco di Collodi, inaugurato nel 
1956: un percorso letterario, scandito da mosaici, edifici e 
sculture immerse nel verde per il divertimento di bambini 
e adulti. Come faccio ad appiccare il fuoco alle micce della 
mia penna, troppo sarebbe il tempo da dedicare a questa 
terra che non basterebbe una vita intera. Dal mausoleo di 
Curzio Malaparte sul monte Spazzavento, un luogo fuori 
dal tempo dove si può ammirare Prato e la Val Bisenzio e 
Palazzeschi che dalle colline di Coperchiano ambientarono 
“Le Sorelle Materassi”, un romanzo ironico e tagliente 

che descrive magistralmente il mondo contadino e piccolo 
borghese dell’epoca. Proprio questo vero piccolo racconto è solo 
una cronaca di poveri amanti, tanto per citare il grande Vasco 
Pratolini. Quel burattino nel corso degli anni è diventato bambino, 
poi uomo e ora un vecchio bacucco con una grande realtà nel 
cuore, con quella concretezza che si chiama fantasia, quando un 
uomo non avrà più la fantasia di un bambino potrà allora dire: 
non ho più niente da raccontarvi, fra gli ulivi della mia toscana 
mi siedo all’ombra, aspettando un cipresso che mi oscuri la vista.



Hai una lingua che taglia e cuce, le dissero, e la portarono al processo. 
Volevano che finalmente pagasse per tutto il male che aveva fatto, 
le maldicenze che aveva messo in giro fra moglie e marito, la zizzania 
che aveva amaramente seminato fra una famiglia e quell’altra, 
famiglie che prima erano vicine, e si amavano di fraterna amicizia, 
e si aiutavano a vicenda invece di odiarsi a spada tratta come ora. 
Ma era venuto il momento della resa dei conti: un Giudice 
l’avrebbe giudicata, e prima ancora interrogata, inquisita 
fino alle ossa, fino a mandarla totalmente nel pallone, 
come fanno quelli che sanno il fatto loro, anzi, di più. 
Donna Enrica venne accompagnata a quattro braccia alla sbarra e 
col dito le venne indicato dove avrebbe dovuto mettersi a sedere: la 
cosa si palesava lunga assai, e dalla mattina che era si sarebbe fatto 
presto ad arrivare alla sera, questo era il suo fondato presentimento. 
L’accusa non si dette per letta e l’imputata dovette ingollare 
il secondo rospo nel sentirsi dire nuovamente e con lapidaria 
cattiveria che aveva una lingua 
che tagliava, cuciva e dato che si 
era ormai tutti ben accomodati lì 
a sedere, questa volta anche che 
rammendava e che ricamava dal 
diritto e dal rovescio. Ecco perché 
non le avevano concesso neppure 
l’avvocato, ritenendolo superfluo 
per volergli portare rispetto.
Pareva non toccare mai a lei: 
parlavano tutti quegli altri e 
lei la lingua non la poteva far 
lavorare. D’un tratto, in un 
momento alquanto inaspettato, 
il Giudice le chiese cosa avesse da argomentare a sua discolpa 
per le coppie scoppiate, le amicizie rotte in mille pezzetti, 
eccetera, eccetera, eccetera: tanto c’era il pubblico a suggerire 
le angherie di quella donna, alzandosi in piedi sulle panche, 
agitando i cappelli e lanciandole invettive e improperi.
Donna Enrica pensò bene prima di rispondere, cercando di trovare 
una strategia per sortire da quell’impiccio, certamente di non poco 
conto. A mia totale discolpa ho da dire......a mia totale 
discolpa ho da dire.....dica! Dica, son tutt’orecchi.. sbottò 

il Giudice spazientito! Ebbene, a mia totale discolpa ho da dire che 
per una vita intera ho fatto il lavoro della sarta, e dunque ritengo che 
sia normale avere una lingua che taglia e cuce: 
com’è che si dice, deformazione professionale!
Risata generale, anche da parte dei più 
ostili che vollero comunque premiare 
l’arguzia, la prontezza di spirito della donna 
nell’intento di tener testa alla Giustizia.
Ma il Giudice non rise e sentenziò che se le 
cose stavano davvero così lo avrebbe dovuto 
stabilire un perito dell’insolita materia: ma chi 
nominare come esperto di lingue? Un medico, 
un dentista, un linguista, un glottologo, un maestro di ferraglie?
Lui sì che ci capiva e senza dubbio col suo aiuto la matassa si 
sarebbe potuta dipanare presto e bene. Si presentò dunque davanti 
a Donna Enrica, munito di uno strano strumento che nessuno fino 

ad allora aveva mai visto: era una 
sorta di metro (sicuramente per 
misurare la lunghezza) con una 
specie di paletta dentellata in cima 
(forse per calcolare la larghezza). Il 
dottorone stringeva poi in mano un 
pezzetto di stoffa, evidentemente 
per fare con la lingua la 
prova del taglio e del cucito.
Donna Enrica di malavoglia 
fu costretta ad aprire la bocca, 
anzi, a spalancarla più che 
poteva, perché così ordinò 
il Giudice che non voleva 

lasciar nulla di inesplorato, visto che ormai nella 
faccenda aveva messo mani, scienza e conoscenza. 
La lingua di Donna Enrica alla fine della fiera risultò una 
lingua come tutte le altre, forse un tantino più arrossata di 
quella delle sue comari per il troppo blaterare, ma niente di più. 
Nonostante fosse una sarta, dunque, non poté beneficiare 
dell’attenuante lavorativa della deformazione professionale e fu 
aspramente condannata al perenne silenzio e ad usare la sua lingua 
di lì in avanti solamente per bagnare il filo ed infilare l’ago.
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(Da un codice del tardo secolo XVI, tuttora in gran parte inedito, 
conservato presso un archivio privato lucchese, trascrivo il diario di un 
altrimenti sconosciuto frate Giacomo da Luciorana, frate francescano, il 
cui ministero si svolse, durante la sua maturità, nella terra di Portogallo). 

[…] Dì 13 ottobre 1492, sabato mattina: “Se non ora, quando?”, chiedeva a tutti gli uomini 
di quella folle impresa l’ammiraglio. “Se non ora, quando?”, diceva, puntando l’indice, 
che avvicinava agli occhi ed al naso di quelli che avevano preso a seguirlo, seguendo il 
suo superbo progetto di arrivare in Oriente navigando per la via di Occidente. Ma quegli 
uomini scuotevano la testa, non credendo che le terre che quel singolare italiano andava 
cercando fossero le famose terre di Cipango. Loro credevano che proprio quell’uomo 
testardo avesse trovato un nuovo continente, e che questo non fosse affatto il Cipango.
Io, da parte mia, lasciai l’ammiraglio a vagheggiare la superba idea di proseguire 
la navigazione e con Mario, che così chiamai quell’individuo che per primo mi si 
fece avanti, ci inoltrammo in quella foresta che pensavo piena di pericoli. Prima di 
intraprendere il cammino, Mario mi offerse in una mano una brancata di piccole 

bacche bianche, e capii che le avremmo mangiate di lì 
a poco. Non vidi come le cosse, impegnato come ero a 
masticare le mie foglie miracolose, ma quando me le offerse, 
mi avvidi di mangiare un cibo piuttosto squisito. “Fagioli”, 
continuava a ripetere il mio amico Mario. O così almeno 
intendei. Capii che quel giorno mangiammo i “fagioli”. 
Arrivammo ad un villaggio, sempre con Mario avanti ed io 
dietro, titubante e con la fidata compagnia di fratello Coraggio. 
Trovammo le case, ma senza nessuna persona, e credo che per 
timore, maggiore del mio, quegli abitanti si erano come dati 
alla fuga, perché dentro quelle in cui entrammo c’erano ancora 
tutte le robe di casa. Trovai anche qualche foglia miracolosa, 
che nascosi sotto il saio santo che indegnamente indossavo.  
Proseguimmo il cammino in quelle terre che a me parvero 
piuttosto belle assai. Volgevo gli occhi dovunque potevo 

scorgere tracce degli uomini che qui abitavano, sempre tenendo al mio fianco il fidato
 Mario, che mi guardava sbalordito come se provenissi da un altro continente. Glielo 
spiegai che in effetti era proprio così, ma vedevo che non riusciva a capirmi. Scorgemmo 
in quell’isola degli uomini che portavano addosso bracciali alle gambe e alle braccia e alle 
orecchie e al naso e al collo. Mario si avvicinò a loro e credo spiegasse che non avrebbero
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dovuto aver timore alcuno. Riuscii a scorgere un uomo, sarà stato 
nei suoi trent’anni, credo, che aveva al collo una collana formata da 
quelle foglie di quella coca ormai a me ben nota. Mi trovavo lontano 
da loro, ma riuscii ugualmente a vedere come ogni tanto quell’uomo 
prendesse quelle foglie e cominciasse a masticarle, come già avevo 
preso ad imparare anche io. Mario stava ancora presso quel gruppo 
di uomini a parlare, mentre l’uomo che stavo seguendo con gli
occhi prese a camminare sempre tenendo lo sguardo fisso verso il 
sole alto. Sembrava che danzasse, ma una danza tutta particolare, 
che non avevo mai visto prima. Fu in quel momento che realizzai 
di voler portare con me a Pescia di quelle piante miracolose, se il 
buon Iddio continuava a vegliare su di me. Quel singolare uomo 
danzante teneva al collo anche una fila di perle bianchissime, che 
mai avevo viste di sì belle e luccicanti. Il mio caro amico di Pescia 
Andrea di ser Gallo, maestro peritissimo invero di quell’arte 
orafa sì tenuta di gran conto nelle mie amate terre lontanissime, 
avrebbe sicuramente gioito nel vedere quella fila di perle al collo 
di quell’uomo.  Dì 15 ottobre 1492, lunedi: Nel corso della notte 
principiò a scendere nella mente mia l’idea di erigere un convento 
di umili frati di santo Francesco, una volta che, Iddio lo voglia, 
fossi ritornato nella terra di Pescia. Conoscevo bene una zona a 
mezzogiorno della piazza del mercato lungo, un luogo posto in 
altura, chiamato Colleviti, dove certi canonici di Santa Maria 
cavavano un assai pregevole vino di un bel color paglierino. 
Lì, favoleggiavo nel mentre che ero a miglia di distanza dalla 
mia terra, avrei edificato un luogo in onore del santo nostro 
Francesco. Avrei costruito anche un orto e forse le piantine che 
volevo per me avrebbero trovato terreno fertile per crescere. 
Ma torno a parlare degli uomini e delle donne che incontrammo 
l aggiù in quelle terre in compagnia dell’ammiraglio. 
Sciogliemmo le vele al vento del sud, volendo circumnavigare 
una isola che ci dissero quegli individui essere grandissima. 
Tenemmo la costa per oltre venti leghe, pur senza mai 
vederne la fine. Trovammo gente in tutto similea quella delle 
isole in precedenza visitate. Mi parvero uomini e donne più 
accoglienti, ospitali e civili e ben disposti verso di noi. Suggerii 
così all’ammiraglio di nominare quell’isola Alberghina, in

onore della località da dove sapevo mosse i primi incerti passi 
un mio antenato, che poi si distinse nella coltivazione di grano 
e miglio, di cui era diventato uno dei maggiori venditori di 
quel territorio. Ma vanto di quella località erano le locande e i 
numerosi piccoli alberghi a buon prezzo, posti proprio sulla strada 
che conduceva nelle terre di Lucca. All’ammiraglio piacque 
quel nome e battezzò dunque Alberghina quella grande isola.
Dì 19 ottobre 1492, venerdi: Aspettai levo l’ammiraglio, che 
voleva levare le ancore di buon mattino. Vidi che teneva in bocca 
una foglia di coca, e la masticava come se tenesse tra i denti 
una mela saporitissima. Seppi solo dopo che nella sua stanza 
teneva almeno una dozzina di quelle miracolose pianticelle, 
forse nella speranza anche lui come me di coltivarle una volta 
rientrato nel suo paese. Mi avvidi anche come fosse avido di 
cercar la fonte dell’oro, che quegli abitanti dicevano essere 
nascosta su per i monti. Ma l’ammiraglio era più contento 
di masticare quelle foglie che ricercare la fonte dell’oro.
Dì 21 ottobre 1492, domenica: Celebrai messa con l’ammiraglio e 
tutta la ciurma sulla spiaggia, a cui si aggiunsero alcuni di quegli 
abitanti. In quell’occasione furono bruciate diverse decine di 
foglie di coca intorno all’altare che avevo improvvisato trovando 
un piccolo sgabello che feci posizionare all’altezza giusta da 
Mario. Tutto intorno il clima era di pace serenità bellezza. 
Dì 24 ottobre 1492, mercoledi: Vedemmo all’orizzonte assai 
uomini muniti con certi archi che parevano sì grandi come ne 
vedemmo solo in Francia e Inghilterra, con le frecce in tutto 
uguali alle zagaglie delle altre genti che avevamo viste fino ad 
allora. L’ammiraglio parve come scosso da quella vista di quegli 
uomini sì fieri e minacciosi, e mi confidò la sera stessa, mentre 
accarezzava le sue belle e rigogliose pianticelle, che stava 
pensando di rientrare dai sovrani, magari subito dopo la stagione 
delle forti piogge. Quegli uomini dissero a Mario che poi riferì a noi 
che lì v’era cotone in grande copia, e assai fino, e lungo, e grande 
quantità di alberi di mastice. Quegli uomini ci dissero poi che a 
una distanza di circa venti leghe vi era un’isola che dicono essere 
abitata solo da donne senza uomini, e che queste vivono come Eva, 
con le puppe di fuori e senza vergogna veruna. […] [continua]
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Chi è
Lido
Scarpetti

Per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, un Presidente 
della Repubblica, al termine del suo primo “settennato”, è stato 
nuovamente eletto nella medesima carica istituzionale. Giorgio Napolitano 

il 22 aprile scorso ha prestato il suo giuramento 
dando così inizio al suo secondo mandato.
Ne abbiamo parlato con Lido Scarpetti, 
sindaco di Pistoia dal 1992 al 2002, senatore 
dal 2006 al 2008 e deputato dal 2008 al 2013.

D. Secondo Lei, quale è stata la chiave 
determinante che ha condotto alla straordinaria 

rielezione di Napolitano al Colle?
R. Il fatto che i partiti, ancora una volta, non sono stati in grado di trovare 
una soluzione diversa. Del resto, ritornando alla precedente legislatura, 
non siamo stati in grado neanche di effettuare una riforma elettorale. Se 
l’esito delle elezioni non abbiano fornito una maggioranza chiara, quindi 
non hanno stabilito nessun vincitore, sono state l’altro elemento che hanno 
condotto alla rielezione di Giorgio Napolitano. In fondo c’è una incapacità 
dei partiti di rinnovarsi per compiere scelte importanti per il paese.
D. Quale risposta può offrire al paese la sua rielezione?
R. La sua rielezione è stata del tutto eccezionale; nel senso in 
una virtù di una situazione eccezionale. Naturalmente in questo 
momento ha assunto una  soluzione di stabilità: un governo al 
paese che può consentire al Parlamento, se lo vuol fare, di compiere 
riforme economiche che sono necessarie per affrontare la crisi e 
dall’altra parte le riforme istituzionali e costituzionali che ormai sono 
indispensabili come dimostrano appunto le elezioni. Non possiamo 
tornare a votare con una legge elettorale come la nostra, la sera delle 
elezioni non sai chi ha vinto le elezioni, insomma... Il paese non può 
vivere costantemente una situazione di inderminatezza e di instabilità.
D. Ci può fornire un Suo giudizio sull’ operato del Presidente Giorgio 
Napolitano nel corso del precedente mandato?
R. Credo che sia stato, se non il migliore, uno dei più grandi
presidenti della Repubblica che il nostro paese può dare. Questo 
lo testimonia non soltanto l’indice di gradimento, dopo tanti anni, 
dei cittadini italiani ma anche i riconoscimenti che ha avuto da tutte

le parti del mondo grazie al modo con cui ha presentato l’Italia. 
In un periodo di profonda crisi della politica Napolitano è 
riuscito ad essere riferimento sia per gli italiani sia per il mondo.
D. Come spiega la sua evoluzione politica di quest’uomo di sinistra 
a garante della Costituzione, e soprattutto, altamente considerato 
dal centro-destra?
R. Napolitano ha una storia particolare anche nella sinistra italiana. 
Napolitano è sempre stato un grande riformista, nella dialettica interna 
al Partito Comunista Italiano con Giorgio Amendola ha rappresentato il 
meglio del riformismo che si poteva rappresentare. Napolitano è un uomo 
che possiede un profondo senso dello Stato. E’ stato uomo di parte ma, 
come ho già precisato nella risposta alla prima domanda, dal momento che 
è stato nominato Presidente della Repubblica è stato il Presidente di tutti.
D. Cosa ne pensa, riguardo al fatto eccezionale verificatosi per la 
prima volta nella storia repubblicana in merito alla rielezione del 
medesimo  presidente?
R. Penso e spero che questa cosa non si ripeta. Lo spero perchè 
penso ad una profonda modifica della Costituzione Italiana. In fondo 
tutta questa attenzione che c’è stata nei confronti per l’Elezione 
del Presidente della Repubblica ci dice che gli italiani desiderano 
ormai una svolta costituzionale, nel senso che il Presidente della 
Repubblica -a seguito della riforma costituzionale- un giorno sia eletto 
non dal Parlamento ma dai cittadini. In sostanza sostengo un sistema 
costituzionale elettorale che preveda l’elezione diretta del Presidente.
D. Lunedì 6 maggio u.s si è spento alla tarda età di 94 anni, il 
Sen. Giulio Andreotti. Una delle più eminenti figure della storia 
repubblicana. Sen. Scarpetti, quale è stata la sua reazione?
R. A 94 anni comincia ad essere una cosa normale... Quando si giunge 
ad una certa età... Indubbiamente Giulio Andreotti, nel bene o nel male, 
ha  rappresentato una gran parte della storia della Repubblica Italiana 
in modo particolare di quella che viene definita la “prima repubblica”. 
Un uomo che è stato a galla e che ha gestito il potere per tantissimi 
anni, poi la storia dirà il bene e il male. Certamente ci sono luce e 
ombre... Però dobbiamo riconoscere il livello di uno statista che ha 
rappresentato l’Italia a livello internazionale per moltissimo tempo.
D. Giulio Andreotti: diavolo o santo? 
R. Un uomo... un uomo...

AncorA napolitano

E’ un politico italiano ex deputato e eletto senatore nelle file del Partito 
Democratico. Dal 1992 al 2002 è stato sindaco del comune di Pistoia. 
Nel 2006 è stato tra i firmatari del mai approvato disegno di legge di 
iniziativa parlamentare in tema di sostanze tossiche e nocive teso a 
tutelare il lavoratori esposti all’amianto e i loro familiari. Il 7 novembre 
2007 ha votato contro l’emendamento sostenuto dal Governo Prodi 
e finalizzato alla cancellazione dell’esenzione dall’Imposta comunale 
sugli immobili, sugli immobili ad uso commerciale di proprietà di 
confessioni religiose riconosciute.
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Chi è
Edoardo 
Fanucci

D. E’ nato il Governo Letta, delle “larghe intese”, e ci sono già 
diverse polemiche circa il suo programma. Qualcuno dice che 
manca la copertura finanziaria, è così?
R. Dipende dai provvedimenti che si intendono approvare. La 
situazione dei conti pubblici è sicuramente complicata e non 
possiamo permetterci di aggravarla ulteriormente. Occorrono 
misure che rilancino la crescita e l’economia, ma al tempo stesso 
non mandino in dissesto le casse dello Stato. E’ un compito difficile, 
ma il premier Enrico Letta e il ministro dell’Economia Saccomanni 
sono persone serie ed esperte, dunque confido nella loro capacità di 
trovare una mediazione e un punto di equilibrio. In merito, potrebbe 
essere auspicabile rinegoziare gli accordi assunti con l’Unione 
Europea, come hanno fatto, ad esempio, la Francia e la Spagna.
D. L’Italia sta attraversando un periodo difficile dal punto di 
vista economico e di reputazione internazionale. Cosa potrà fare 
questo Governo?
R. La prima priorità di cui il nuovo esecutivo dovrà occuparsi 
è il lavoro. I dati ci segnalano una situazione preoccupante: 
dobbiamo aiutare le aziende ad assumere, in una politica generale 
di riduzione del costo del lavoro e di valorizzazione delle piccole 
e medie imprese. Inoltre è urgente finanziare nuovamente la 
cassa integrazione in deroga 
e risolvere definitivamente 
il problema degli esodati.
Per quanto riguarda il fisco, 
il Governo sta cercando 
una soluzione che dia 
un po’ di sollievo agli 
italiani, a partire da una 
rimodulazione dell’IMU. La 
rata di giugno è prorogata, 
in attesa di approvare una 
riforma complessiva che 
garantisca sgravi soprattutto 
alle famiglie meno abbienti. 
Inoltre, è urgente ridurre 
i costi della Politica anche al fine di restituire credibilità, 
autorevolezza e dignità alla gestione pubblica amministrazione 
in senso lato. Infine, occorre approvare Riforme che cambino 
l’assetto istituzionale del Paese, penso all’abolizione del 
bicameralismo e alla nascita del Senato delle Regioni.

D. In molti sono a richiedere la riforma della legge elettorale 
anche per contenere l’ondata del Movimento 5 Stelle. E’ così
R. Modificare la legge elettorale è necessario, ma non per 
disinnescare il buon risultato del Movimento 
Cinque Stelle, bensì per restituire agli italiani 
il diritto di scegliere i propri rappresentanti, 
altrimenti per la Politica non sarà possibile 
riacquistare la credibilità smarrita. L’exploit di 
Beppe Grillo è dovuto in larga parte proprio al 
clima di disaffezione e sfiducia che ha investito 
la Politica negli ultimi anni. Il dovere dei partiti 
è tornare ad offrire speranza alle persone, 
attraverso atteggiamenti sobri, rispettosi e 
individuando soluzioni concrete alle difficoltà che molti italiani 
stanno attraversando. Questa è la strada da seguire per contenere 
la protesta e l’indignazione, spesso legittima, dei cittadini.
D. Il Governo delle larghe intese può avere un futuro?
R. Il futuro del Governo PD-PDL dipenderà dai provvedimenti che 
sarà in grado di approvare. Per una volta dovremmo cercare di 
essere ottimisti: finalmente una nuova Generazione di persone è 
alla guida del Paese, con sensibilità e competenze diverse rispetto 

al passato. Penso, ad esempio, a Cecile Kyenge e 
a ciò che rappresenta la sua nomina al Dicastero 
dell’Integrazione. Al momento è difficile 
ipotizzare l’orizzonte temporale del nuovo 
Governo, ma dobbiamo augurarci che sia stabile 
e in grado di assumere decisioni per il bene Paese.
D. Un’ultima curiosità. Che impressione si 
prova a sedersi per la prima volta nei banchi di 
Montecitorio?
R. Personalmente ho provato una grandissima 
emozione, ma soprattutto un grande senso 
di responsabilità nei confronti dell’Italia e 
delle persone che mi hanno sostenuto fin qui.
Lavorare in Parlamento al servizio della 
propria comunità è un orgoglio immenso: 

sono consapevole di portare in carico le aspettative di un intero 
territorio, lavorerò duramente per non tradire la fiducia in me 
riposta. Ciò che mi dà forza è la certezza di non essere da solo ad 
affrontare questa bellissima avventura, ma accompagnato dai tanti 
cittadini con i quali ho condiviso un lungo percorso comune. (GS)

sono uno di voi

Nel 2002 si diploma al Liceo Scientifico “Coluccio Salutati” di Montecatini 
Terme e nel 2005 consegue, con il massimo dei voti, la Laurea Triennale in 
Economia Aziendale a Pistoia – Università degli Studi di Firenze. Nel 2008 si 
laurea presso la facoltà di Economia e Legislazione per le imprese (indirizzo 
di specializzazione: fiscalità d’impresa) dell’Università Bocconi di Milano. 
Nel 2004 è eletto per la prima volta in Consiglio Comunale a Montecatini 
Terme, mentre dal 2009 al 2013 è Vice Sindaco con deleghe al Bilancio, al 
Traffico, alle Aziende partecipate e alla Partecipazione. Nel dicembre del 2012, 
a 29 anni, si candida alle primarie del Partito Democratico per il Parlamento, 
risultando il secondo candidato più votato in provincia di Pistoia, con 3.302 
preferenze e quasi il 30% dei consensi.



A testimonianza della sua vita, con i suoi 
affetti e le sue pene, ma anche della vita di 
tutta la sua città, nei suoi molteplici aspetti, 
Ivonetto Andreucci ci ha lasciato  CCC  Sonetti 
in Vernacolo Pesciatino (del 1924):

I-C Prima Bottacciata     CI-CC  ‘Nantro 
Monticello    CCI-CCC  L’urtimo Resticciolo

Quello che rende i suoi Sonetti testimonianza 
preziosa  di costumi e abitudini di vita ormai 
scomparsi, è la lingua vivace e ricca di 
espressioni dialettali  e dei nostri modi di 
dire coloriti che sembrano  descrivere così 
perfettamente gli  stati d’animo, la realtà, il 
suo come il nostro  mondo. (cp)

Prima d’arza’ ‘r sipario: 
‘R nostro vernacolo (sonetto IV: Savona, 
1917)

A legge’ ‘n  der  vernàolo, ragazzi,
con tanti segni  ‘un fate l’eccezioni:
‘un dio che l’occhio a  ccόrpo  ‘un si strapazzi,
ma po’ s’adatta e a  legge’  en’ tutti boni.

E  è bello, ‘un sia per vanto, è tutto sprazzi
Di luccienti e semprice  ‘spressioni,
le frase pien di senso c’enno a mazzi
e  è  ‘r babbo della lingua, ‘un c’è quistioni.

C’è poo, si mangia ‘r CI con appetito
E a vvòrte  l’ENNE e ‘r CU, se lo riiede
L’orecchio e  ‘r  nostro stόmbao avvilito.

Si batte l’ERRE, i vverbi àn tronco ‘r piede,
‘varche  voale   ‘asca  e a prim’acchito
‘vell’ artre   bricciette  ognun le vede.

Desta molta sorpresa l’espressione dell’azione “papale” dell’attuale Vescovo di 
Roma, Francesco, perché essa è improntata ad un modo nuovo di agire rispetto ai 
suoi immediati predecessori. Egli ama, e lo fa con tutta la forza della sua convinzione 
personale, chiamarsi in questo modo (Vescovo) e ritenersi tale. E’ 
una sottolineatura mai apparsa così decisa e convinta come in 
questo esercizio attuale del ministero petrino. Esso da sempre è 
guardato come un’alta carica da osservare con distanza, altissimo 
rispetto e giusta venerazione. Con Francesco quello che conta 
è la dimensione servizievole dell’incarico e non una potente 
presenza di tutti i costi da ossequiare ed esaltare ad oltranza. In 
questo senso appare inedita l’espressione concreta della visibilità 
“papale” (messo fra virgolette perché egli non ama molto questo 
appellativo), la quale, però, ha dei suoi presupposti o valori 
fondati. Quali possono essere? Questi fondamenti nuovi già li abbiamo intravisti 
nella sua azione e nella sua espressione orale. Basta essere attenti a quanto dice 
e a come agisce per tirar fuori queste linee portanti. Esse sono: l’azione “papale” 
deve ispirarsi ad un senso forte di povertà, intesa come semplicità e sobrietà; la 
dimensione pastorale è eminente rispetto alla solennità del presentarsi, del celebrare 
e del relazionarsi; un desiderio significativo dell’incontrarsi e dell’entrare in 
relazione col popolo di Dio e con le persone; l’essenzialità nel vestire, nei paramenti 
sacri e nella gestualità comportamentale; la testimonianza fattuale di un Dio che 
mai si stanca delle creature umane; il mettere al primo posto Gesù, lo Spirito Santo, 
S. Giuseppe (c’è nello stemma e menomale) e la sua sposa Maria. Egli è schivo 
anche negli applausi, che gli vengono tributati nelle più diverse circostanze, perché 
non è lui che le persone devono applaudire ed esaltare, ma chi egli indegnamente 
rappresenta: Gesù, il Risorto e vivente nella sua chiesa nella potenza dello Spirito 
Santo. Francesco ripete sempre questo; 
è la sua propria esperienza; è la sua 
esistenza umana e ministeriale, che è 
tutta protesa in un questo movimento 
spirituale. Questo piace alla gente; 
questo ricerca la gente negli uomini di 
chiesa; questo le persone desiderano, 
salvando la dimensione caratteriale e 
personalissima, trovare negli ecclesiastici 
di ogni grado, livello, mansione ecclesiale. 
Francesco diventa un esempio, che richiama tutti, laici ed ecclesiastici, a 
svolgere il proprio compito nella società civile e religiosa con entusiasmo, 
gioia, disponibilità piena, perché si strutturino nell’universo umano e religioso 
i valori essenziali di un’umanità redenta, liberata, piena, che divenga con ciò 
luogo della presenza tenera ed amorevole di un Dio amante delle sue creature.

il nuovo stile “papale”
I valori fondanti 



Sempre nella stessa professionalità e cortesia che ci contraddistingue ormai dal 1985 
ma in modo più capillare!!!!
Viaggi e Liste di Nozze - Viaggi di Gruppo ed Individuali - Viaggi Personalizzati in tutto il 
Mondo - Biglietteria navale, ferroviaria ed aereaVia Capannori 19 - Porcari (Lu) -  

Tel. 0583 212235 – info@namaskarviaggi.it
Via Pesciatina 1373 – Loc. Picciorana (LU)
Tel. 0583 990205 - info@namaskarviaggi.it

LUGLIO E AGOSTO
04/07 Luglio      Tour del Cilento
05/07 Luglio      I Laghi alpini & il trenino delle Centovalli 
05/07 Luglio      Provenza e la Lavanda in fiore 
06/07 Luglio      La Penisola sorrentina: Positano & Amalfi 
11/14 Luglio      L’Alsazia più autentica 
12/14 Luglio      Napoli, Costiera Amalfi tana & Capri 
12/14 Luglio      Le Perle del Golfo di Napoli: Ischia e Capri 
12/14 Luglio      Provenza e la Lavanda in fiore 
13/14 Luglio      Lago di Garda: Relax e Benessere 
16/21 Luglio      Le isole Eolie 
18/21 Luglio      Lourdes 
19/21 Luglio      Costa Azzurra 
20/21 Luglio      San Giovanni Rotondo 
25/28 Luglio      La Slovenia e i suoi Castelli 
26/28 Luglio      Lago d’Iseo e il Lago di Garda 
27/28 Luglio      Cannes e le Isole Lerins 
01/04 Agosto     La Savoia più autentica 
04/11 Agosto     Gran tour della Sardegna 
04/11 Agosto      La Spagna del Nord 
04/11 Agosto      Soggiorno mare in Croazia: Isola di Krk 
06/11 Agosto      Gran tour della Calabria 
06/11 Agosto      Francia delle tradizioni 
07/11 Agosto      Polonia autentica: Cracovia & Czestochowa 
07/18 Agosto      Gran Tour delle Città Baltiche 
08/11 Agosto      La Ciociaria & la Riviera di Ulisse 
08/11 Agosto      L’Alsazia più autentica 
08/11 Agosto      Il Lago di Costanza 
09/11 Agosto      Weekend in Slovenia 
09/18 Agosto      Le Capitali Scandinave 
10/18 Agosto      Berlino & Copenaghen 
10/15 Agosto      Belgrado e la Serbia 
11/15 Agosto      L’itinerario della Memoria... 
11/17 Agosto      Madrid & Toledo 
11/17 Agosto      Croazia, Bosnia & Dalmazia... 
11/18 Agosto      Parigi e i Castelli della Loira 
11/18 Agosto      Gran tour della Germania
11/18 Agosto      Soggiorno mare in Croazia: Isola di Krk  
11/18 Agosto      Londra & Cornovaglia 
13/17 Agosto      Albania e Montenegro 
13/18 Agosto      Barcellona & Valencia 
13/18 Agosto      Praga e i Castelli della Boemia 
13/25 Agosto      Inghilterra, Galles e Irlanda 
14/15 Agosto      La Penisola sorrentina: Positano & Amalfi 
14/16 Agosto      La Valtellina e il Trenino del Bernina 
14/16 Agosto      Le Dolomiti
14/16 Agosto      La Carinzia: Klagenfurt e Lago di Worth 
14/16 Agosto      L’Istria e l’Isola dei Brioni 
14/18 Agosto      La Valle del Reno e della Mosella 
14/18 Agosto      Praga  2x1 
15/18 Agosto      Ischia, Procida & Capri 
15/18 Agosto      Caserta, Napoli, C.Amalfi tana e Capri  
15/18 Agosto      Provenza e Camargue 
15/18 Agosto      Norimberga & le Romantiche Strasse 
15/18 Agosto      La Croazia: Isola di Krk e Laghi di Plitvice 
16/25 Agosto      Il cuore della Spagna Medievale  
17/18 Agosto      Napoli & Capri 
17/18 Agosto      Cortina d’Ampezzo e il Lago Misurina 
18/24 Agosto      Praga, Dresda & Berlino 
18/25 Agosto      Parigi, Bretagna & Normandia 
18/25 Agosto      Belgio: La Vallonia & le Fiandre 
18/25 Agosto      Soggiorno mare in Croazia: Isola di Krk 
20/25 Agosto      Praga e i Castelli della Boemia 
21/25 Agosto      Tour della Puglia  
21/25 Agosto      Germania: Baviera e Foresta Nera 

 22/25 Agosto      Parco Nazionale del Gargano & Tremiti
 22/25 Agosto      Lourdes 
22/25 Agosto      La Francia ed i Santuari del Sacro Cuore 
23/25 Agosto      I Castelli della Baviera 
24/25 Agosto      Courmayeur & Aosta
25/31 Agosto      Le Perle dell’Adriatico 
25 Agosto/1 Settembre      Le Meraviglie del Sud Italia 
25 Agosto/1 Settembre      Le capitali dell’est: 
27 Agosto/1 Settembre      Le isole Eolie
27 Agosto/1 Settembre      Borgogna, Champagne & 
Alsazia 
28 Agosto/1 Settembre      I Parchi d’Abruzzo 
29 Agosto/1 Settembre      Tour del Cilento 
29 Agosto/1 Settembre      Salisburgo, L. Chiemsee 
29 Agosto/1 Settembre      La Slovenia e i suoi Castelli 
30 Agosto/1 Settembre      Laghi alpini & trenino Centovalli 
30 Agosto/1 Settembre      Costa Azzurra 
31 Agosto/1 Settembre      Napoli & Ischia 
31 Agosto/1 Settembre      Venezia insolita & Chioggia 
31 Agosto/1 Settembre      Medjugorie 

PROPOSTE IN AEREO
Giugno/Luglio - 8 giorni 7 notti

CAPO VERDE: ISOLA DI SAL
Volo + Hotel in p. e p. colazione                € 720,00
MAR ROSSO - HURGADA
Volo + Villaggio in  All inclusive                   € 520,00
MAR ROSSO – MARSA ALAM
Volo + Villaggio in  All inclusive                     € 630,00
MAR ROSSO – SHARM EL SHEIKH
Volo + Villaggio in  All inclusive                      € 595,00
MAROCCO: CITTA’ IMPERIALI
Volo + Tour in p. completa                       € 725,00
CRETA: volo + appartamento
Offertissima 2x1                    € 605,00
FUERTEVENTURA: volo + appartamento
Offertissima 2x1                       € 760,00
KOS: volo + appartamento
Offertissima 2x1                      € 355,00
RODI: volo + appartamento
Offertissima 2x1                     € 500,00
ISOLE CANARIE: TENERIFE
Volo + Hotel  p. completa                      € 590,00
ISOLE CANARIE: LANZAROTE
Volo + Hotel  p. completa                     € 850,00
ISOLE CANARIE: GRAN CANARIA 
Volo + Hotel  p. completa                     € 790,00
ISOLE CANARIE:FUERTEVENTURA
Volo + Hotel  p. completa                    € 950,00
TUNISIA – MADHIA
Volo + Villaggio in All inclusive                       € 450,00
TUNISIA - DJERBA
Volo + Villaggio in All inclusive                       € 480,00

CROCIERE MEDITERRANEO
Giugno/Luglio

Panorami d’Oriente: Grecia Turchia e Croazia 
 € 590,00   8 giorni/7 notti
Le città del Sole; Spagna, Baleari e Malta  
 € 590,00  8 giorni/7notti
Isole del Sole;  Spagna, Marocco, Canarie e Madeira
 € 890,00   12 giorni/11 notti

Spiagge e cultura; Baleari, Spagna e Francia 
 € 590,00  8 giorni/7 notti
Divertimento in Costa Smeralda. Baleari e Francia 
 € 790,00  8 giorni/7 notti
Grecia Classica e isole; Grecia e Croazia  
 € 520,00   8 giorni/7 notti
Rosso Sangria;  Spagna, Baleari e Francia  
 € 540,00  9 giorni/8 notti
Passaggio ad Est; Grecia, Turchia Romania e Ucraina
 € 1090,00  14 giorni/13 notti
Viaggio tra miti e leggende; Grecia 
 € 790,00  8 giorni/7 notti
Sette spiagge in sette giorni; Grecia e Turchia 
 € 990,00  8 giorni/7 notti
Terre sacre e isole blu; Grecia Croazia e Montenegro 
 € 440,00  8 giorni/7 notti

OFFERTISSIME IN BUS
PARTI 2 PAGHI 1

03/07 Luglio      Parigi e Loira  (a coppia)  €       849,00 
09/14 Luglio      Olanda     (a coppia)  €       949,00
11/14 Luglio      Vienna     (a coppia)  €       679,00
14/20 Luglio      Bulgaria     (a coppia)  €    1.049,00
18/21 Luglio      Budapest     (a coppia)  €       499,00  
21/28 Luglio      Grecia     (a coppia)  €    1.249,00  
24/28 Luglio      Praga     (a coppia)  €       659,00   
30 Lug/4 Ago     Spagna Costa Brava   (a coppia)  €       640,00  
06/11 Agosto      Polonia     (a coppia)  €       889,00      
06/11 Agosto      Berlino     (a coppia)  €       849,00   
10/18 Agosto      Portogallo    (a coppia)  €    1.449,00   
11/17 Agosto      Sicilia      (a coppia)  €       890,00
11/18 Agosto      La magia dell’Andalusia    (a coppia)  €    1.149,00
13/18 Agosto      Spagna  Costa Brava   (a coppia)  €       640,00 
14/18 Agosto      Praga     (a coppia)  €       659,00
14/18 Agosto      Parigi e Loira    (a coppia)  €       849,00   
15/18 Agosto      Budapest     (a coppia)  €       529,00  
15/18 Agosto      Vienna     (a coppia)  €       709,00  
18/24 Agosto      Sicilia     (a coppia)  €       890,00
18/25 Agosto      La magia dell’Andalusia    (a coppia)  €    1.449,00   
20/25 Agosto      Spagna  Costa Brava  (a coppia)  €       625,00  
20/25 Agosto      Olanda     (a coppia)  €       949,00
22 Ago/1 Sett.    Andalusia & Marocco    (a coppia)  €    1.724,00 
25/31 Agosto      Londra     (a coppia)  €    1.199,00
25/31 Agosto      Bulgaria     (a coppia)  €    1.049,00   
25/31 Agosto      Sicilia     (a coppia)  €       890,00 
27 Ago/1 Sett.    Spagna  Costa Brava   (a coppia)  €       605,00
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AFFITTI
PESCIA, loc. Valchiusa - 
Appartamento al piano terra, vuoto, 
con terrazzo e giardino. Ingresso, sala, 
cucinotto, camera, cameretta, bagno, 
cantina e posto auto coperto - € 500,00  
+ condomino - Rif. L 168  

UZZANO - Appartamento al piano 
terra con giardino. Ingresso, sala, cucina 
abitabile, camera, cameretta, due bagni, 
cantina -
€ 550,00 - Rif.L167

PESCIA, Alberghi  - Bilocale 
arredato. L’appartamento è composto 
da ingresso, sala con angolo cottura, 
camera, bagno e ripostiglio - 
€ 420,00 - Rif. L 165

UZZANO, S.Allucio - Bilocale 
arredato al piano primo nuovo, con 
posto auto. Al primo piano:Ingresso, sala 
con angolo cottura, bagno, al secondo 
piano: camera, bagno - 
€ 450,00  senza condominio - Rif. L 162

UZZANO, loc. Fornaci - 
Villa a sola in costruzione di mq 160 
+ giardino -
€ 350.000,00 - 
Rif.V1127

PESCIA, centro storico - Bilocale di mq 
77  al secondo piano con ascensore.
Ingresso, sala con cucinotto, camera e 
bagno - 
€ 95.000,00 - Rif.A374

PESCIA, loc. Alberghi - Porzione di co-
lonica completamente ristrutturata in 
stile di mq 220 ca con annesso fienile 
da ristrutturare di mq 75 con giardino 
di mq 1000. Possibilità di vendita se-
parata - € 450.000,00 - Rif.R193
                      

MONSUMMANO TERME - Porzione di 
quadrifamiliare. Ingresso, sala, cucina 
abitabile, due bagni, tre camere e garage 
- 
€ 290.000,00 - 
Rif.V1129

PESCIA, centro storico - Bilocale al 
terzo piano senza ascensore di mq 50.
Ingresso, cucina, sala con caminetto, 
camera, bagno, soffitta e cantina -
€ 75.000,00 - Rif.A377
  

UZZANO, Santa Lucia - Appartamento 
al primo piano. Ingresso, sala, cuci-
notto, camera, cameretta, due bagni, 
due posti auto -
€ 135.000,00  - Rif.A378      

PESCIA, Veneri - Villetta recente 
costruzione di circa 140 mq su 
due livelli con, al PT: ingresso, 
ampio salone con camino, cucina 
abitabile, bagno di servizio con 
doccia, ripostiglio. 1°P: 3 camere 
matrimoniali, bagno, 2 terrazzi, 
mansarda . Giardino e 3 posti auto, 
ottime rifiniture - € 250.000,00

Pescia, zona Duomo - 
vendesi bilocale di circa 50 
mq completamente arredato  
composto da: ingresso, soggiorno 
angolo cottura, camera da letto, 
bagno, buone condizioni, ottimo 
investimento -  55.000,00 tratt.

PESCIA, Ponte all’Abate - recente costru-
zione, vendesi appartamento con ingresso 
indipendente posto al primo piano, compo-
sto da: ingresso ampio salone con camino, 
angolo cottura, 2 camere da letto, bagno 
con piatto doccia, ripostiglio, terrazzo, oltre 
a soffitta e due posti auto di proprietà. Otti-
me condizioni, riscaldamento termosingolo 
- € 165.000,00 trattabili .

UZZANO - vendesi  appartamento 
di circa 120 mq, composto 
da ingresso, salone doppio, 
cucina abitabile, camerina, 2 
camere matrimoniali, 2 bagni, 
2 terrazzini, ripostiglio, cantina,  
posto auto - € 118.000,00 
trattabili .

BORGO A BUGGIANO: Vendesi 
appartamento piano terra 
con ingresso indipendente 
completamente ristrutturato, di circa 
100 mq composto da: soggiorno, 
cucina abitabile, 2 camere da letto, 
bagno, wc, oltre giardino di 300 mq, 
garage, cantina. Ottime condizioni. 
€ 250.000,00 trattabili 

PESCIA, centro - Appartamen-
to completamente ristrutturato, 
composto da: ingresso, salone, 
cucina abitabile, camera ma-
trimoniale, bagno con vasca, 
oltre a soffitta. Riscaldamento 
termosingolo - € 95.000,00 
trattabili 

Tel. 0572 476873 - cmassa@frimm.com
Cell. 333 9480785 - 346 7911390

PESCIA, pressi piazza Mazzini 
- Vendesi appartamento in 
palazzo storico di circa 90 mq 
con terrazzo con ingresso, 
cucina, sala, due camere 
matrimoniali, camerina, bagno 
con vasca. Buone condizioni, 
termosingolo - € 95.000,00

PESCIA, Ponte all’Abate - 
Appartamento di 100 mq 1°P 
con ingresso indipendente con:  
ingresso, salone, cucina abitabile, 
camera da letto, camerina,  studio, 
bagno, ampio terrazzo con forno 
a legna, 2 posti auto, soffitta, 
termosingolo - ottime condizioni - 
€ 120.000,00 Tratt.

UZZANO, loc. Molinaccio: in fase di 
realizzazione, villette indipendenti 
con giardino in quadrifamiliare su due 
livelli più mansarda, oltre giardino di 
circa 100 mq, composte da ingresso 
salone, cucina, bagno. 1°P 2 camere 
da letto, bagno e terrazzo. 2°P 
mansardato con terrazzo. Consegna 
05/2014 - € 225.000,00  info agenzia 

.PESCIA - nei pressi mercato 
vecchio dei fiori, vendesi 
appartamento di circa 100 
mq, composto da ingresso, 
cucina abitabile, salone, 2 
camere matrimoniali, bagno - € 
100.000,00 trattabili 



Lo zoo di Pescia 

Forse alcuni lettori, pesciatini incuriositi dal titolo, si diranno: <finalmente 
qualcosa di nuovo!>. No, mio malgrado debbo fugare ogni illusione di 
cambiamento di tendenza. 
Il titolo è una provocazione, d’altronde credo di non essere il solo a notare 
strade, marciapiedi del centro storico insozzati da tanta “cacca”. E quello 
pesciatino è uno zoo con molte particolarità: prima di tutto non ha gabbie 
e la sua superficie copre l’intero centro cittadino, inoltre non accoglie ogni 
specie animale, bensì una sola, quella canina! 
Da questa situazione ne consegue che ogni pedone, transitando per le 
vie cittadine, è obbligato a tenere sempre lo sguardo 
rivolto verso il basso e a fare attenzione a dove mette i 
piedi, allo scopo di evitare spiacevoli sorprese. 
Questa è una storia che si protrae da anni e in proposito 
l’amministrazione comunale ebbe la felice iniziativa 
di collocare dei distributori di sacchetti ecologici 
molto efficienti per il decoro dell’ambiente. Questa 
iniziativa però non sta dando i risultati auspicabili per 
la circoscrizione del problema, giacché il problema sta 
nel rispetto verso gli altri quando si convive in una comunità. Se questo 
rispetto viene meno, l’autorità comunale ha il dovere di intervenire per 
garantire almeno il minimo della decenza! 
Per esempio: il Comune ha assunto degli ausiliari del traffico per reprimere 
la sosta indisciplinata delle auto. Allora mi chiedo: perché per un certo 
periodo non si decide di assumere degli ausiliari, chiamiamoli “della 
decenza”, a precisi scopi educativi ma al tempo stesso sanzionatori, per 
evitare che Pescia diventi una città da cui fuggire solo per la “cacca” dei 
cani? Mi rendo conto che il problema non può essere risolto dall’oggi al 

domani, ma intanto auspico che qualcosa si faccia, anche attraverso una 
più frequente sorveglianza da parte della Polizia Municipale, al fine di 
rendere più civile la città di Pescia. 
Nella mia riflessione mi sono anche chiesto quale potrebbe essere 
la reazione di uno di questi “pascolatori” di cani se mi sorprendesse 
ad insozzare gli scalini della porta d’ingresso della sua abitazione… 
Immagino che, giustamente, mi redarguirebbe e forse addirittura mi 
denuncerebbe, avendone tutti i diritti e le facoltà. 
Allora, quello che uno non vuole gli sia fatto, altrettanto non faccia, lui 
stesso, nei confronti della città ove risiede e verso coloro che si trovano 
penalizzati da comportamenti incivili. 

Dopo quanto esposto sopra mi sento in dovere 
di testimoniare che vi sono anche cittadini 
che si comportano ben diversamente, che si 
fanno carico di eliminare immediatamente gli 
escrementi dei propri cani, nel rispetto delle 
più elementari regole del vivere civilmente. 
Il guaio consiste però nel fatto che questi 
difensori dell’ambiente sono, purtroppo, una 
minoranza. 

Nella mia vita di Pesciatino ultra ottantenne ho avuto modo di vivere 
l’evolversi delle trasformazioni della mia città, alcune delle quali in 
forma diretta e partecipativa. Oggi mi auguro di non dover assistere alla 
coniazione di un nuovo appellativo per la nostra città: Pescia, non più 
“città dei fiori”, ma un luogo nelle cui aiuole e giardini fioriscono cose assai 
diverse e certamente meno qualificanti dei fiori, bensì umilianti per chi ha 
amato Pescia, pur con tutti i suoi difetti.
  
    Nilo Silvestri (sindaco di Pescia 1965-1970)



“Quando il cielo al bello varia, ti conviene dare 
aria”.

ANDARE CON IL METEO:
Il dato è certo, l’estate ci rende più felici. Merito di sole 
e luce che favoriscono la produzione di serotonina, 
sostanza che provoca una sensazione di benessere e 
appagamento. Senza dimenticare come abbia anche 
azione rilassante grazie alla sua capacità di ridurre 
la concentrazione nel sangue di alcuni ormoni, quali 
noradrenalina e adrenalina, responsabili dello stress.

CABALETTE PER IL LOTTO:  
3 bussola, 24 orologio, 2 amore, 76 realismo, 80 guadagno.

NELL’ORTO E IN GIARDINO:
•Si seminano gli ortaggi che giungeranno in racoclta 
nel periodo estivo-autunnale: bietole, cardi, porri, 
insalate autunnali, ravanelli, finocchi, cavoli;
•Le temperature elevate e le frequenti irrigazioni 
favoriscono lo sviluppo della vegetazione infestante 
che deve essere contenuta con zappature frequenti 
e superficiali.

Percorsi di “AIUTO ALLA PERSONA” individuali 
e/o di gruppo per apprendere come affrontare i 
disagi della propria vita.

Farmacia Dr.  Giovanni M. Pistoia
P.za Mazzini ,  54 -  Pescia -  Tel .  0572 490092 

www.farmaciasansoni.com
info@anticafarmaciasansoni.191.it

FARMACIA MORGANTI   E' APOTECA NATURA
Apoteca Natura è un network di farmacie che nasce all’inizio degli anni duemila. Racchiude più di 
500 farmacie che hanno in comune la cura e il benessere della persona attraverso l’utilizzo di rimedi 
naturali. Le Farmacie Apoteca Natura ti ascoltano e ti guidano nel tuo percorso di automedicazione, 
per il mantenimento ed il supporto dell’equilibrio fisiologico dell’organismo. Per questo abbiamo 
scelto di specializzarci sulla salute naturale. Infatti, in tutti i casi sia possibile e particolarmente quando 
si parla di esigenze di benessere o di piccole patologie, il naturale costituisce la migliore risposta in 
quanto i rimedi che nascono in natura si sono co-evoluti con l’uomo e sono in grado di interagire con il 
nostro organismo in modo fisiologico. Per offrire un 
servizio ai nostri clienti come network di Farmacie 
Apoteca Natura abbiamo poi sviluppato, insieme con 
IMG (Società Italiana di Medicina Generale) e con 
altre importanti associazioni scientifiche e sociali, 
dei programmi che possono aiutarti a comprendere 
meglio le tue esigenze di salute e capire quando è più 
opportuno rivolgersi al medico oppure utilizzare in 
automedicazione farmaci e/o rimedi naturali. Questa 
specializzazione su specifiche esigenze di salute ci 
ha portato ad evidenziare la necessità di sviluppare 
anche dei nuovi prodotti, per coprire al meglio i 
bisogni dei clienti nel pieno rispetto dell’organismo 
e dell’ambiente.
Sono nati così i primi prodotti APOTECA NATURA che si collocano in ambiti molto importanti.
FLORA INTESTINALE  bustine orosolubili che favoriscono l’equilibrio della flora intestinale alterata 
a causa di terapie antibiotiche, disordini alimentari, anche conseguente a viaggi e in tutti i casi in cui è 
necessario un suo riequilibrio.
ELISIR DIGESTIVO  estratto concentrato per aiutare la digestione e le funzioni epatiche nei casi di 



PER LA SALUTE
•“Chi ride e canta il suo male spaventa”, dice il 
proverbio. Cantare apre il cuore, ma anche una 
dieta sana aiuta: pesce, frutta secca, cioccolato 
e avocado favoriscono il buonumore.

PER VIVERE IN ARMONIA
•Per essere felici è necessario sentirsi utili agli 
altri: il volontariato sociale può dare grandi 
soddisfazioni e aprire nuovi orizzonti;
•Passeggiare sulle colline che vedono il mare 

è il miglior rimedio per chi soffre di problemi di 
respirazione.

PER LA BELLEZZA
•Il latte detergente allo yogurt è perfetto in 
estate. Sbattete in 1/2 bicchiere d’acqua 3 
cucchiai di yogurt bianco intero fresco, 2 
cucchiai di olio di mandorle, 2 cucchiaini di 
miele, 4 gocce di olio essenziale di lavanda e 
4 gocce di olio essenziale di rosa. Conservate 
una settimana in frigorifero. 

www.poltroneitaliane.it - www.scooterdisabili.it
Tel. 800973482 - 3403942786 - 0583 1894511

POLTRONE RELAX ED AUSILI PER DISABILI 

digestione lenta, pesantezza dovuta a pasti eccessivi e sensazione di gonfiore addominale.
ALLATTAMENTO  tisana che favorisce i naturali processi fisiologici che caratterizzano la secrezione del 
latte materno.
ANTI AGE  capsule con oli vegetali e capsule con estratti vegetali favoriscono il trofismo e il benessere 
della pelle e ne limita gli effetti dell’invecchiamento.
ANTIOSSIDANTE   tisana del benessere, contrasta lo stress ossidativo con un’azione antiossidante utile 
in particolare per quei soggetti che per stile di vita ed età sono più esposti all’attacco dei radicali liberi.
COLESTEROLO   capsule con estratti vegetali capsule oleose  Doppia azione per il controllo dei livelli di 
colesterolo e par la fisiologica funzionalità cardiovascolare.
GOLA & VOCE  tisana e caramelle azione lenitiva e balsamica per il benessere della gola e del tono della 
voce. Nel mese di maggio usciranno altri prodotti a marchio APOTECA NATURA per essere sempre più 
vicini al consumatore. All’interno della missione di APOTECA NATURA c’è anche quella di selezionare 
i migliori prodotti naturali per la salute. Per questo le nostre farmacie si sono poste il problema di stabilire 
dei chiari criteri di classificazione dei prodotti al fine di poter identificare il vero naturale e offrire quindi 

adeguate garanzie di qualità in termini di efficacia, 
sicurezza e impatto sull’ambiente dei prodotti 
che consigliamo. Nasce infatti il Disciplinare 
Apoteca Natura che costituisce il nostro punto 
di riferimento per la selezione dei prodotti delle 
aziende partner e per la formulazione dei prodotti 
a marchio APOTECA NATURA. 
Per qualsiasi domanda o richiesta in merito siamo 
a vostra disposizione presso la farmacia a Ponte 
All’Abate Collodi o sul sito www.apotecanatura.
it potete inoltre consultare il nostro sito www.
farmaciamorganti.it 

FARMACIA MORGANTI   E' APOTECA NATURA
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TENDE ALLA 
VENEZIANA, TENDE 
DA SOLE PARA’, 
Z A N Z A R I E R E , 
AVVOLGIBILI E 
VENEZIANE.

Un astronomo costretto a vivere in città e per giunta in un 
condominio non credo che possa fare grande carriera. Gli 
ci vorrebbe almeno un terrazzo sul tetto su cui piazzare il 

cannocchiale e scrutare l’universo da tutte le 
parti. Invece il maestro di cui parlo, appassionato 
di astronomia, ne poteva scrutare soltanto una 
parte, perché abitava al primo piano, e meno 
male aveva un piccolo terrazzo che guardava 
a sud, e il suo cannocchiale portatile ci stava, 
un po’ stretto, ma ci stava, però è chiaro che 
la visuale si fermava al tetto del suo palazzo 
e di quello di fronte. Sì, in effetti era piuttosto 
limitata, ma doveva contentarsi di quello che 

aveva, e non si doveva neanche esporre troppo perché c’era il 
rischio che il ragioniere amministratore del condominio dirimpetto 
lo prendesse per un guardone, dato che al quarto piano c’era una 
signora che teneva la luce accesa e la finestra aperta. Il maestro 
non avrebbe mai puntato il cannocchiale in quella direzione: era 
un astronomo serio, dilettante ma serio, per chi lo prendete?, e 
il nome che portava, Galileo, era il 
suo certificato di garanzia. Alcuni 
suoi colleghi s’incollavano davanti 
al televisore con la moglie e i figli, e 
lui invece, senza moglie e senza figli, 
s’incollava al cannocchiale. Non 
appena calavano le prime ombre 
della sera, portava sul terrazzo il suo 
strumento su cui appiccicava l’occhio 
sinistro e si metteva a scrutare il cielo. 
Scrutava di quà e di là, qualche volta 
anche tutta la notte, e proprio la notte 
del 10 agosto, san Lorenzo, ebbe un 
gran daffare a seguire le stelle che cadevano come se piovessero 
gocce d’argento, ma fu la notte in cui fece una scoperta. A un certo 
punto, ne avvistò una che brillava e non brillava, però non cadeva, 
e guardando meglio si rese conto che si trattava di un aeroplano

che percorreva il cielo in orizzontale da nord a sud, e lui lo seguì 
fino a quando scomparve dietro il tetto del condominio. Fu in quel 
momento, col cannocchiale in verticale, che scoprì una stella. In 
cielo ce ne saranno state centomila, ma che dico?, un milione, un 
miliardo, fate voi, e lui scoprì quella numero un miliardo e uno. 
Appena l’aeroplano ebbe varcato il tetto, in fondo al cannocchiale 
gli apparve infatti la signorina Agnese. Intendiamoci, non tutta 
intera, ma a mezzo busto, che era quella parte di lei che sporgeva 
dal suo terrazzo al sesto piano. Faceva un caldo matto quella notte, 
e lei tentava di prendere una boccata d’aria fresca, e intanto si 
sventolava col ventaglio e guardava in giù, verso il terrazzino dove 
il maestro Galileo almanaccava col suo strumento. Per la prima 
volta i loro sguardi si incontrarono. Ora, se posso permettermi di 
dire qualcosa sul conto della suddetta signorina, vorrei precisare 
che aveva cinquant’anni tondi, come il maestro Galileo, e come 
lui era maestra elementare. E giacché ci sono, vorrei rivelarvi 
che non aveva mai trovato la sua anima gemella (come lui, del 
resto); che era tutta casa e scuola (come lui, del resto); che non 
amava le avventure passeggere (come lui, del resto); non amava la 

televisione (come lui, del resto), e, come lui, 
le sere d’estate amava stare sul terrazzo. Devo 
aggiungere qualcos’altro? Subito. Sappiate, 
per farla breve, che il maestro Galileo, come 
la vide al cannocchiale, fu colpito dal fulmine 
dell’amore. Ma come, non l’aveva mai vista 
prima? Da quattro anni, più o meno, abitano 
nello stesso condominio, anche se lui al piano 
terreno e lei al sesto, e non si sono mai visti? 
Eppure è così: si incontrano per la prima 
volta la notte di san Lorenzo, lui di quà dal 
cannocchiale e lei dalla parte opposta, laggiù 
in fondo. Il maestro era rimasto ai vecchi 

tempi, tempi d’inchini, di baciamani, di serenate e soprattutto di 
dichiarazioni d’amore, tempi romantici. Allora bisognava fare 
una sola cosa, pensò, le devo dichiarare il mio amore, altrimenti 
come fa a sapere che mi ha ferito al cuore? Il maestro era un tipo

L’ASTRONOMO E
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deciso: se pensava una cosa, la faceva subito, anzi, qualche volta 
gli capitava che prima la faceva, la cosa, e poi la pensava. Ora 
no: stava per compiere un passo importante, e attenzione, non 
bisogna inciampare. Così l’indomani montò sull’ascensore, e 
intanto che saliva, secondo, terzo, quarto, quinto, si ripassava la 
parte: Signorina, perdoni il mio ardire, ma questa notte ho scoperto 
una stella, e l’ho scoperta al sesto piano, affacciata al terrazzo, 
anzi è più romantico dire al balcone. L’ascensore arrivò al sesto, 
e il maestro Galileo bussò alla porta dell’amata, ma nessuno gli 
rispose. Un minuto prima, siccome era l’ora in cui doveva andare 
a fare la spesa, lei aveva preferito scendere a piedi, e così mentre 
lui saliva in ascensore lei scendeva le scale, e la dichiarazione 
d’amore dovette rimandarla al giorno dopo. Dopo una notte 
insonne, si alzò, scelse una nuova cravatta, una spruzzatina di 
profumo che non guasta, si mise le scarpe più comode e prese 
a salire le scale, così, disse, questa volta non mi sfugge, e infatti 
quando si trovava sul primo scalino dell’ultima rampa, la vide 
uscire, la stella: indossava un bel vestitino a fiori e un cappellino 
azzurro con due nastri rossi posato sui capelli castani che aveva 
riunito in una crocchia dietro la nuca, come facevano le dame 
dell’ottocento. Da sbalordire, vista da vicino! La stella percorse 
il pianerottolo e s’infilò nell’ascensore, e quando lui sbarcava al 
sesto piano, lei sbarcava nell’ingresso dove il portiere le disse, 
levandosi il berretto: Buon giorno, signorina Agnese! Ma guarda 
che destino crudele: il maestro se l’era ripetuta cento volte la 
dichiarazione d’amore per la donna del suo cannocchiale, e che 
succede? Succede che lui saliva in ascensore e lei scendeva le 
scale, e quando lei andava su in ascensore, lui veniva giù dalle 
scale. Peggio di così non gli poteva capitare, povero Galileo, il 
quale non pensò che se fosse rimasto nell’ingresso a chiacchierare 
col portiere, prima o poi l’avrebbe acciuffata la sua stella. Si fa 
presto a dire così. Il fatto è che l’amore ti fa andare fuori di testa, 
non ti fa ragionare, ti disorienta, ti turba, ti confonde, ti frastorna, ti 
distrae, ti rintrona, ti intontisce, ti manda nel pallone. E così questa 
storia finisce col maestro che resta solo al primo piano e la maestra 
che resta sola al sesto.

LA STELLA

Coop. Consumo di Pescia S.C.
Via G. Amendola, 81 - 51017 Pescia (PT)

Tel./Fax: 0572 47087 - E-mail: coop.pescia@cis.coop.it

Coop Pescia promuove un 
progetto di  solidarietà tramite 
una campagna in sostegno 
a Dynamo camp. Dynamo 
camp fa parte di SeriousFun 
Children’s Network, 
un’associazione *no profit* 
che in tutto il mondo gestisce e promuove 
campi di vacanza strutturati per ospitare 
gratuitamente bambini affetti da patologie 
gravi o croniche. In Italia il camp, che si trova 
nell’Appennino tosco-emiliano, a Limestre, è 
rivolto  gratuitamente a bambini da 7 a 17 
anni.All’interno del nostro supermercato i 
clienti potranno trovare una serie di prodotti 
venduti per solidarietà di aziende toscane, 
dai frollini ai cantucci, dalle marmellate al 
miele, dal succo di mirtillo al vino; il ricavato 

verrà interamente 
devoluto a 
Dynamo camp.
Inoltre saranno 
definiti dei giorni 
in cui saranno 
presenti in 
negozio i volontari 
di Dynamo per 
far conoscere 
l ’ a s s o c i a z i o n e 

e proporre la degustazione dei prodotti in 
vendita. Tutto questo a lo scopo di offrire 
ai bambini affetti da patologie gravi e 
croniche, in terapia e nel periodo di post-
ospedalizzazione, di riappropriarsi della 
propria infanzia attraverso un programma che 
in totale sicurezza li aiuti a ritrovare fiducia in 
loro stessi e nelle proprie potenzialità.



Rottura in vista tra Federica 
Pellegrini e Filippo Magnini. 

<Tra me e Federica ci sono alti 
e bassi e questo è un momento 
basso, ma nella mia vita non 
c’è un’altra persona>, ha detto 
Magnini “beccato” insieme alla 
ex.

con il suo nuovo sparring partner 
in allenamento: Dieter Kindlmann 
non potrà avere rapporti sessuali 
con la Sharapova.

Che il calcio sia solo un gioco 
ce lo ricorda un bimbo spagnolo 
di 5 anni, Alejandro Rodriguez 
Macias. In una recente partita si 
è trovato a dover fare da paciere 

tra l’arbitro dell’incontro e 
l’allenatore della squadra 
avversaria.  

Il tatuaggio aziendalista. Lo ha 
proposto un’agenzia immobiliare 
di New York ai suoi oltre mille 

dipendenti: aumento del 15% 
in busta paga in cambio di un 
tatuaggio con il logo della ditta. Per 
ora solo in 40 hanno accettato. Tu 
cosa faresti?

Nicola Mendelsohn, 
vicepresidente di Facebook, 
lavora appena quattro giorni 
alla settimana. Una settimana 

corta, anzi cortissima, per poter 
dedicare più tempo ai suoi 
quattro figli.

Poi ha visto un ematoma 
diffondersi velocemente 
nelle parti intime. Il giovane 
con la sua partner, è corso al 

pronto soccorso dove è stato 
sottoposto ad un risolutivo 
intervento chirurgico. 

Questo Boeing supersonico 
destinato al trasporto di 
passeggeri è stato testato dalla 

Nasa. Il velivolo può superare 
la velocità del suono e potrebbe 
presto diventare l’erede’ del 
Concorde.

Caccia all’oro nazista. Diciotto 
bauli pieni d’oro potrebbero 
trovarsi a 15 metri di profondità, 
nascosti da un gerarca nazista 
in un lago del Brandeburgo. 
Un gruppo di sommozzatori 
israeliani, finanziato dal 
governo tedesco, ha iniziato 
a perlustrare i fondali dello 
Stolpsee, piccolo lago a nord 

di Berlino, nel tentativo di 
recuperare il tesoro.

Maria Sharapova è molto brava 
ma sopratutto è molto bella. 
Per questo il manager della 
russa ha deciso di inserire una 
particolare clausola nel contratto

Il ritratto della tenerezza: ecco 
gli scatti realizzati da Cindy 
Clark, allevatrice di bulldog 
francesi, con l’ultima cucciolata 
e il nipote Austin di soli 10 mesi. 

Il piccolo si trova a suo agio 
tra i cagnolini, dorme sereno e 
sorride felice.

Mentre la Juve si confermava 
campione d’Italia, spuntava 
un agnellino, Battenberg, 
di quattro settimane, metà 
completamente bianco e l’altra 
metà tutto nero. Per questa 
particolarità potrebbe venir 

accudito in qualche famiglia, 
piuttosto che nel piatto di un 
ristorante.

Un rapporto sessuale troppo 
focoso è finito male per 
un giovane di Venezia. E’ 
successo tutto in pochi 
attimi. Prima ha sentito un 
dolore fortissimo, lancinante. 

Il mercato della casa ai minimi 
dal 1985. Nel 2012 persi 
scambi per 27 miliardi. L’anno 
scorso sono state scambiate 
448mila abitazioni, 150mila 
in meno rispetto al 2011. La 

dimensione media supera i 100 
metri quadri.
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Consegna a domicilio. Il pane già a casa tua!!!

393 89 49 297 
Marco Ghera, servizio 

per cerimonie e compleanni.

Terremoto dentro la Cisl. 
Francesco Paoli ha lasciato 
l’incarico di dirigente alla 

F u n z i o n e 
P u b b l i c a . 
Da tempo si 
mormorava di 
un possibile
“ a d d i o ” 
di Paoli in 
c o n t r a s t o 

con i vertici provinciali del 
sindacato. Paoli è sempre 
stato in prima linea in difesa 
dei diritti dei dipendenti 
ospedalieri e del mantenimento
della qualità dei servizi 
all’interno dell’Ospedale.

Il reparto di Anatomia 
Patologica resterà a Pescia nei 
locali nella palazzina dell’ex 

laboratorio di analisi pronti 
già da diversi mesi. Per molto 
tempo però si è pensato che 
l’Asl 3 non avesse intenzione 
di trasferire lì il laboratorio 
per le resistenze del personale 
oggi operante a Pistoia a venire 
proprio a Pescia. 

PULIAMO PESCIA! E’ il 
gruppo di internauti pesciatini 
nato su Facebook da pochi 
giorni ma che già conta 
numerosissimi membri. Lo 
scopo? Quello di raccogliere le 
foto di aree o quartieri di Pescia 

che devono essere ripulite. Con 
un invito, quello di partecipare, 
domenica 23 giugno, a ripulire 
la città. Tieniti aggiornato su 
Facebook per orari e punti di 
ritrovo.

del plesso scolastico Simonetti 
a Pescia. Sono entrati forzando 

una porta di 
servizio al 
primo piano, 
s a l e n d o 
dalla scala 
antincendio 
e s t e r n a 
posta sul 
lato est della 

scuola. Il “bottino” è di 11 computer 
portatili e 3 videoproiettori

Un gruppo di malviventi, almeno
3, si sono introdotti all’interno

La Parrocchia 
dei Santi 
Stefano e 
Niccolao a 
Pescia ha 
un nuovo 
P a r r o c o . 
E’ Valerio 
M u g n a i n i , 
l’ha nominato il Vescovo della 
Diocesi di Pescia Monsignor 
Giovanni De Vivo con decreto 
vescovile. Mugnaini ha 29 anni, 
è di Vellano e appena 1 anno fa, 
il 24 giugno 2012, fu nominato 
sacerdote. La sezione Avis di Collodi ha 

rinnovato le proprie cariche sociali: 
presidente Giuseppe Sodini; 
vicepresidente vicario Orlando 
Orsi; vicepresidente Giancarlo 
Mandara; segretario Elisa Romoli; 
coadiuvante segretario Alice 

Salani; amministratore Maicol 
Cottini; consiglieri Luigi Bonelli, 
Valentino Del Carlo, Stefano 
Guastapaglia, Lorenzo Lazzari, 
Valeria Nanni; sindaci revisori 
Francioni Riccardo, Sergio Ciomei, 
Giuseppe Michelini. 

Quasi 300 studenti delle classi 
5^ elementare e 1^ media dei 
plessi scolastici di Valchiusa 
e Alberghi hanno partecipato 

al progetto di educazione alla 
legalità democratica attraverso 
l’uso consapevole del denaro. 
L’iniziativa è dell’Istituto
Comprensivo Libero Andreotti 
di Pescia in collaborazione 
con la Banca di Pescia Credito

Cooperativo e con il patrocinio 
del comune di Pescia.

Inaugurato e aperto il 
parcheggio “C” posto in via di 
Boboli nella zona ospedaliera. 

Si tratta del primo parcheggio 
sopraelevato previsto nel 
project financing tra Pe.par. spa 
e comune di Pescia.

Da oggi le donne in gravidanza 
o con prole neonatale avranno 
il posto auto 
riservato. Il 
comune di Pescia 
ha infatti istituito 
in via Cesare 
Battisti nei pressi 
dell’Ospedale, in 
piazza Mazzini e in 
via Amendola 3 stalli per la sosta 
delle auto guidate da particolari 
categorie di utenti. Il contrassegno 
potrà essere richiesto alla Polizia 
Municipale.

Lo spartitraffico 
nell’intersezione tra via Salvo 

D’Acquisto e via Alberghi sarà 
sostituito con una rotonda 
dissuasoria ma solo dopo il 
passaggio della “carovana” 
del mondiale di ciclismo, in 
settembre. 

“Chi dorme non piglia 
Pescia!”. Torna nottambula, 
sabato 29 giugno. Negozi 
aperti, tantissimi stand, giochi 
e spettacoli itineranti. La notte 
bianca pesciatina conta di 

ripetere il successo dello scorso 
anno. 



“Per chi avesse vaghezza nei mesi di 
giugno, fino a ottobre, di godere di aure 
fresche e vitali, e del sorriso della natura 
che presenta la Valleriana a ricrearsi, 
segua l’itinerario presente. Sceso dalla 

via ferrata alla stazione di Pescia (…) giunga al Ponte 
allo Abate sulla Pescia (…) e giunto a Botticino presa 
la via rotabile conducente al castello di Villa Basilica e 
quivi potrà fermarsi (…)”. Questo è l’invito che faceva il 
pievano Angelo Pellegrini nel suo manoscritto del 1875. 
Oggi, questo angolo della provincia di Lucca e della 
Valdinievole ha smarrito gran parte della sua notorietà, 
ma ancora conserva piccoli tesori e curiosità che meritano  
di essere apprezzati da coloro che amano la natura, 
l’arte e quel pizzico di Storia, modesto ruscello che va
arricchire il fiume di quella grande delle città e delle nazioni. 
Questa è la vallata della Pescia Minore, il cui capoluogo è 
Villa Basilica, che si trova a soli 5 chilometri da Collodi. Le 
sue tracce storiche si perdono nei secoli e, pur trovandosi 
ai confini delle province di Lucca e Pistoia, nel suo passato 
ebbe attività economiche di notevole rilievo. Tra le altre, 
da ricordare la fabbricazione di spade, la produzione della 
carta con gli stracci e con la paglia, e l’industria della 
seta, che qui contava 600 maestre filatrici. Escursione 
godibile ancora oggi per la sua aria, la freschezza delle sua 
acque ed i suoi castagneti ma, soprattutto, per il gioiello 
architettonico della pieve di S. Maria Assunta. L’edificio 
sacro, forse anteriore all’anno Mille, fu ristrutturato nei secoli 
XII e XIII sullo stile del romanico lucchese.  Nell’interno, 

a tre navate, i resti di un ambone, interessanti capitelli e il 
crocifisso di Bonaventura Berlinghieri, il maestro che ci ha 
lasciato il ritratto di S. Francesco (1235), quello più vicino 
alla sua  morte, e che si trova nell’omonima chiesa di Pescia. 
Degna di nota anche la cripta, avanzo forse della primitiva 
chiesa preromanica, una delle poche visitabili oltre a quella 
della chiesa di S. Giovanni a Lucca. Nell’aggraziata piazzetta 
antistante, una fontana  ottogonale, già fonte battesimale, 
e l’ex palazzo-comunale, che sembra tuttora incombere 
sull’edificio religioso. Ma la 
sorpresa, è letteralmente, 
dietro l’angolo. Dopo essere 
usciti dalla Pieve, svoltando a 
destra per una breve stradetta 
che conduce all’attuale sede 
civica, e che prosegue verso 
Capornano, si materializza 
il Campanile, robusto e 
poderoso. Dopo un attimo 
di esitazione, si capisce 
che qualcosa non quadra; 
in effetti, l’occhio inganna: 
la torre campanaria è fuori 
asse rispetto alla chiesa. 
In pratica, sembra proprio, 
per la posizione che ha, 
che non voglia far parte del 
complesso religioso. Che 
stranezza! Alcune le ipotesi 

Una 
cartolina…



che sono state fatte: tra le altre, che il campanile, costruito 
sui resti di una torre delle vecchie mura, sia stato lasciato 
nell’antica posizione mentre, nel rifacimento della pieve, 
sia stata privilegiata una porzione diversa: perché’ Un 
piccolo mistero che arricchisce questa visita particolare 
nel capoluogo della vallata, dove ancora vibrano echi di 
un’antica notorietà, oggi ripiegata in un raccolto, dignitoso 
silenzio, ma che riserva testimonianze pregevoli di remoti 
tempi migliori che aspettano solo di essere riscoperte. 

Il sistema fiscale italiano prevede diverse agevolazioni per i soggetti 
disabili e le loro famiglie; tali agevolazioni possono riguardare le 
detrazioni IRPEF, garantire esenzioni/detrazioni particolari in caso 
di acquisto di determinati veicoli e di altri mezzi 
di ausilio. In caso di figli portatori di handicap, ai 
genitori è riconosciuta una maggiore detrazione 
IRPEF, pari ad € 1620 se di età inferiore ai 3 
anni, € 1020 se maggiore; con più di tre figli 
a carico la detrazione è aumentata di 200 euro 
per ogni figlio a partire dal primo. Permane 
la determinazione della detrazione rispetto al 
reddito, ossia il conteggio secondo il quale la 
detrazione diminuisce all’aumentare del reddito 
fino ad azzerarsi in caso di reddito superiore a 
95.000 euro. Per l’acquisto di determinati veicoli (autovetture/
autoveicoli specifici etc), da parte di soggetti con determinate 
disabilità (sordi, ciechi, disabili con handicap psichico o mentale 
con indennità di accompagnamento, disabili con limitazione della 
capacità di deambulazione, disabili con impedite capacità motorie) 
è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa 
sostenuta per l’acquisto, (spesa massima riconosciuta € 18.075,99) 
oltre all’IVA agevolata al 4% sull’acquisto stesso, l’esenzione dal 
bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. 
Le medesime agevolazioni sono previste per l’acquisto di mezzi 
di ausilio e sussidi tecnici informatici (tastiera espansa, mezzi di 
sollevamento etc.). Per quanto riguarda  gli oneri contributivi per 
gli addetti ai servizi domestici/assistenza personale,  ne è concessa 
la deduzione dal reddito complessivo fino ad un massimo di € 
1.549,37. In generale, per le spese sostenute per tali addetti, è 
prevista la detrazione del 19% (su un massimo di spesa di 2.100 €) 
che si azzera in caso di reddito superiore ai 40.000,00 €. Le spese 
mediche sia di natura generica che specialistica, vengono dedotte 
dal reddito complessivo senza l’applicazione di alcuna franchigia. 
Sono inoltre riconosciute specifiche detrazioni in relazione a 
specifiche necessità (es. per acquisto e mantenimento cani guida 
per i non vedenti). Ciascuna delle precedenti casistiche richiede il 
rispetto di determinati requisiti e l’esibizione di specifici certificati 
e documenti, come per qualsiasi altra agevolazione fiscale.

Agevolazioni 
  per i Disabili

da
Villa Basilica
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il nuovo congedo obbligatorio 
e facoltativo per il padre

Buone notizie per i papà che sono divenuti tali dal 
gennaio di quest’anno. Con la pubblicazione della 
legge 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita) il Legislatore si pone 
nello spirito di favorire e conciliare i tempi di vita 
con il lavoro. La portata della nuova norma é molto 
ampia e abbraccia molti aspetti della vita lavorativa 
e familiare. Nello specifico l’art. 24, IV comma della 
legge affronta la tematica dei congedi per maternità 
integrando quanto già disposto dalle precedenti 

norme che regolano la materia. Anzi, con piglio deciso, diverso dal 
tenore di scrittura dalle norme vigenti il Legislatore istituisce il “congedo 
obbligatorio e il congedo facoltativo per il padre lavoratore”. La nuova 
disciplina istituisce in favore del padre lavoratore il congedo obbligatorio 
di un giorno e un congedo facoltativo (alternativo a quello della madre, 
quindi non cumulabile) di due giorni. Il congedo, 
così come introdotto dalla legge 92/2012 e 
disciplinato dal Decreto 22.12.2012. Si precisa che 
non è possibile fruire dei congedi “in ore” così come 
per analoghi permessi. spetta al padre lavoratore 
dipendente qui inteso come dipendente del 
settore privato. Infatti la norma non é direttamente 
applicabile ai dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni perché a questa categoria di 
lavoratori si applicano norme specifiche. Ciò 
significa che i padri lavoratori del settore pubblico 
hanno egualmente diritto al congedo previsto 
dalla legge ma per loro si dovrà attendere 
uno specifico provvedimento promosso dal Ministro per la pubblica 
amministrazione che definisca tempi e modi per uniformare la
nuova disciplina anche ai dipendenti del settore pubblico. Il congedo 
obbligatorio di un giorno si può fruire entro il quinto mese di vita 
del bambino anche durante il periodo di congedo per maternità 
obbligatoria fruito dalla madre.Trattandosi di due istituti diversi tra 
loro l’uno non esclude l’altro. Il congedo viene altresì riconosciuto 
al lavoratore che già fruisce del congedo di paternità ai sensi del 
Decreto Legislativo 151/2001. Diversamente da quanto previsto 
per il congedo obbligatorio la fruizione del congedo facoltativo (due 
giorni) viene subordinata alla circostanza che la madre lavoratrice

non fruisca di altrettante giornate a titolo di congedo di maternità 
per diritto proprio. Ne consegue che la fruizione da parte del padre 
determinerà l’anticipazione del termine del periodo di congedo 
post partum (beneficiato dalla madre) per i giorni fruiti dal padre. In 
buona sostanza il congedo facoltativo del padre non si cumula con 
i congedi per maternità della madre (sempre entro il quinto mese di 
vita del nascituro). Il congedo spetta anche in caso di adozione o 
affidamento e il termine del quinto mese di vita del bambino decorre: 
- Dall’effettivo ingresso del minore in famiglia, per le adozioni nazionali;
- Dall’ingresso del minore in Italia in caso di adozione internazionale;
Il lavoratore che fruisce dei congedi (obbligatorio e facoltativo) ha diritto 
al conseguente trattamento economico che consiste nel pagamento di 
una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione percepita. Viene 
altresì garantita la copertura assicurativa mediante l’accredito di contributi 
figurativi La domanda per ottenere i giorni di congedo va presentata per 

scritto al datore di lavoro con un preavviso di 
almeno 15 giorni dalla data in cui se ne vuole fruire. 
Se la domanda viene presentata per astenersi 
dal lavoro in concomitanza con la nascita del 
bambino si dovrà indicare la data presunta del 
parto. Se la domanda interessa la fruizione del 
congedo facoltativo sarà necessario allegare 
alla medesima una specifica dichiarazione della 
madre dalla quale risulti che non intende fruire 
del congedo di maternità per un numero di 
giorni equivalenti a quelli che saranno fruiti dal 
padre. La dichiarazione va consegnata anche al 
datore di lavoro della madre del nascituro. Come 

ricordato in precedenza tale circostanza determina la fine anticipata del 
termine del periodo di congedo di maternità della madre. I congedi si 
possono richiedere anche in costanza di rapporto lavorativo, durante il 
periodo indennizzato da indennità per disoccupazione (Aspi) e la mini 
Aspi e nel periodo transitorio della indennità di mobilità o integrazione 
salariale indennizzato da C.i.g. Nelle ipotesi di cui sopra si consideri 
che nei fatti non c’é la possibilità di cumulare i due trattamenti. Infatti, 
analogamente a quanto previsto per i periodi di maternità é pacifico 
che il congedo assume carattere prevalente rispetto alle prestazioni 
in precedenza richiamate. Chi fruisce del congedo può aver diritto, 
rispettandone i limiti, alla concessione dell’assegno per il nucleo familiare.

Maternità: 
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partecipare ai preziosi incontri con Beniamino 
Sidoti, esperto di scrittura collettiva e creativa, 
che ha suggerito strategie e segreti per rendere 
magico l’incontro dei bambini con la lettura. Da 
qui è nata l’esigenza di allargare l’esperienza 
del progetto a tutto il corpo docente. Oggi, 
infatti, in tutta la scuola si legge durante tutto 
l’anno e soprattutto in situazioni particolarmente 
stimolanti. E’ da ricordare che in questi anni 
la scuola si è dotata di una biblioteca situata 
in un’aula confortevole e luminosa con arredi 
colorati e accattivanti. Alcuni insegnanti hanno 

provveduto a riempire gli scaffali con i classici, ma anche con 
novità editoriali, spesso suggerite dalla visita alla Fiera del 
Libro di Bologna. Per ultimo, ma non per minore importanza, 

è stato incoraggiato anche il coinvolgimento 
delle famiglie alle quali sono stati richiesti 
interventi di partecipazione per risvegliare 
la voglia di leggere e di far leggere. In 
collaborazione con il Comune di Pescia, 
inoltre, è stato affrontato un percorso in rete 
con le altre scuole dove la lettura è stata vista 
come antidoto alle dipendenze. Il Progetto 
Lettura del corrente anno scolastico ha 

coinvolto anche le famiglie: si è chiesto agli alunni di leggere un 
libro che parlasse della natura insieme ai genitori e di creare un 
segnalibro, in tema con il libro prescelto. Nell’anno precedente, 
invece, i genitori hanno ricreato la copertina di un libro che 

avevano particolarmente amato da piccoli. 
Il Progetto ha avuto un ottimo riscontro di 
consensi e la grande quantità di elaborati 
prodotti, ben curati, colorati e di notevole 
fattura, dal più semplice al più dettagliato, 
sono stati messi in mostra in un giorno in 
cui la scuola ha aperto appositamente le 
porte alle famiglie. Ormai la settimana 
della Lettura è un appuntamento fisso e 

irrinunciabile, che propone ogni giorno un incontro speciale 
con il libro: sia la semplice lettura animata, sia l’incontro con 
l’autore, sia la lettura a classi aperte, sia la cerimonia di apertura 
e di chiusura che ha come sigla “Il Topo con gli Occhiali” dello 
Zecchino D’Oro.

Il Primo Circolo di Pescia (e ci 
piace chiamarlo ancora così, anche 
se adesso fa parte dell’Istituto 
Comprensivo Libero Andreotti) ha 
sempre dedicato gran parte delle 
sue risorse alla Lettura, intesa 
non solo come strumentalità del 
saper leggere bene, ma anche 
come passione, svago, piacere, 

divertimento, interesse e hobby. Negli ultimi 
vent’anni, infatti, gli insegnanti si sono adoperati per 
rendere questo apprendimento in un processo giocoso 
e creativo che coinvolgesse gli alunni e anche le loro famiglie. 
In un primo momento, all’interno della classe, l’insegnante 
sceglieva dei libri e li leggeva ai bambini in modo espressivo 
e accattivante. Spesso a ciò, seguiva un incontro 
con uno o più autori. A tal proposito ricordiamo 
quello con Guido Quarzo o con Lorenzo Taffarel 
che segnarono all’epoca delle tappe fondamentali 
nella storia del Progetto Lettura. Successivamente 
alcuni insegnanti hanno creato un apposito 
gruppo di lavoro per animare la lettura, 
accettando dunque di uscire dalla propria classe 
e mettere a disposizione le proprie competenze, il 
proprio tempo e le proprie risorse. In questo periodo il Progetto 
Lettura ha avuto due caratteristiche fondamentali: l’apertura 
delle classi e quindi l’alternarsi di insegnanti diversi da quelli 
curriculari e la lettura animata ad alta voce. Tra le esperienze 
più significative sono da ricordare il percorso 
sui diversi generi letterari e sulle illustrazioni 
dei libri, per stimolare l’attenzione e la curiosità 
degli alunni. Non sempre sono state proposte le 
ultime novità editoriali “di grido”: alcune volte 
sono stati letti e animati dei libri classici, altre 
volte delle storie in rima e in poesia. Un intero 
anno scolastico è stato dedicato alla scoperta 
dei libri-diario o epistolari, invogliando così gli 
alunni a cimentarsi personalmente nella scrittura. E’ di questo 
periodo il Concorso Letterario di Scrittura Creativa che per 
anni ha appassionato gli alunni, spronandoli con entusiasmo a 
cimentarsi nei processi del leggere e dello scrivere. L’interesse 
per l’animazione alla lettura ha portato gli insegnanti a 



ORECCHIETTE PICCANTI 
CON OLIVE NERE

SPAGHETTI AGLI ASPARAGI 
E GAMBERI

Il grande poeta romantico inglese Percy Bysshe Shelley morì 
annegato nel naufragio della barca su cui si trovava con due 
amici nel golfo di Lerici l’8 luglio 1822 non ancora trentenne. 
Le sue ceneri riposano nel cimitero degli inglesi di Roma. O 
no? Giampiero Giampieri, apprezzato e autorevole studioso di 
letterature comparate e storia della Toscana granducale, mi ha 
detto che forse una parte della sua salma si trova(va) nel cimitero 
di Pontito là dove c’era la tomba di famiglia di Lazzaro Papi. La 
congettura mi ha intrigato, se fosse vero la nostra terra custodirebbe 
o avrebbe custodito le spoglie di un grande poeta, inquieto, ribelle, 
gran sacerdote della bellezza ideale che non ammette altre divinità. 
E anche un gran mistero: come e perché i resti mortali di un genio 
assoluto arrivarono in una così remota contrada? La curiosità mi 
ha indotto a condurre una sommaria ricerca sulle ricerche altrui 
navigando in rete, dove i naufragi sono frequenti ma non letali. 
L’unico nesso possibile fra Shelley e Pontito è ovviamente Lazzaro 
Papi, per di più come sappiamo inglese d’adozione. Si conoscevno
e si frequentarono durante il soggiorno del poeta inglese in Toscana. 
Insieme ad altri grandi personaggi protagonisti a vario titolo di quei 

tempi (qualche nome: Byron, Paganini, F. Mazzei, De Larderel, 
Demidoff) frequentavano la villa e il circolo di intellettuali raccolti 
intorno alla singolare figura di un medico scienziato nobiluomo 
pisano, Andrea Vaccà Berlighieri, presso Montefoscoli non lontano 
da Palaia. Vaccà Berlighieri sperimentava gli effetti dell’elettricità 
e del magnetismo sui cadaveri persuaso che fosse possibile 
riaccendere la vita. La seconda amatissima moglie di Shelley 
rivaleggia in fama col marito: è Mary Godwin Wollestonecraft 
Shelley autrice del celebre romanzo su Frankenstein. Anni fà 
Virgilio Papini, appassionato studioso viterbese 
lucchese d’adozione, aveva ipotizzato che Mary 
Shelley avesse tratto ispirazione per la figura del 
barone Frankenstein proprio da Vaccà Berlighieri e dai 
suoi misteriosi esperimenti ed iniziazioni di adepti che 
avvenivano in un tempietto (ancora esistente) presso 
la villa di Montefoscoli... Ci sono diversi indizi per 
sospettare che qualcosa di P. B. Shelley non sia stato 
cremato. Un “noir” improbabile tutto da scrivere, fra 
storia e fantasia, forse con Pontito sullo sfondo.

Ingredienti (x 4p): 320 gr. di orecchiette, 100 gr. di gorgonzola piccante, 
4 cucchiai di olive nere denocciolate, origano, erba cipollina, paprika, 
aglio in polvere, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, pepe nero, 2 
cucchiaio di olio. 
Preparazione: Mentre la pasta cuoce mettere in una padella grande, 
antiaderente, il gorgonzola e due mestolini di acqua di cottura della 
pasta mescolando con un cucchiaio di legno a fiamma bassa.
Tagliare le olive a rondelle e versarle in padella. Aggiungere una 
presa di origano e di erba cipollina, una presa generosa di paprika e 
di aglio in polvere e mescolare. Scolare le orecchiette al dente (circa 
14’), trasferirle in padella e mescolare bene. Spegnere la fiamma, 
aggiungere l’olio, il pepe appena macinato e mescolare nuovamente.
Distribuire nei piatti e servire subito, accompagnando con parmigiano 
grattugiato.

Ingredienti (x 4p.): 1 cipolla rossa tritata, 1 spicchio di aglio schiacciato,1 
peperoncino rosso lungo, sgranato, finemente tritato, 8 gamberoni, 
sgusciati, 1 mazzetto di asparagi tagliati a pezzi di 2 cm di lunghezza, 
1/2 bicchiere di vino bianco secco, 350 gr di spaghetti, olio d’oliva, 
parmigiano.

Procedimento: Mettete a cuocere la pasta e nel frattempo riscaldate 
l’olio in una grande padella a fuoco medio. Aggiungete la cipolla e 
lasciate soffriggere. Aggiungete l’aglio, il peperoncino e i gamberi. 
Lasciate cuocere, mescolando, per 2’-3’ o finché i gamberi non si 
tingono leggermente di rosa. Aggiungete gli asparagi e lasciate cuocere 
finché non diventano teneri. Aggiungete la pasta e un po’ dell’acqua di 
cottura. Aggiustate di sale e pepe. Servite con parmigiano.

Il Bouquet Equo Solidale , unione tra Nord e Sud del mondo.

Flora Toscana distribuisce, attraverso le catene della grande 
distribuzione organizzata, Rose equosolidali. 
Il mercato equosolidale nasce per garantire ed offrire opportunità eque 
di mercato ai piccoli produttori del sud del mondo. Attraverso il marchio 
internazionale Fairtrade garantisce che i prodotti (cioccolato, cacao, tè, 
caffè, banane, succo d’arancia, miele ma anche palloni da calcio, cotone, 
rose e tanti altri ancora ) sono stati prodotti senza causare sfruttamento 
e povertà nel Sud del mondo e sono stati distribuiti secondo i criteri 
del Commercio Equo e Solidale, ovvero con contratti a lungo termine 
e prezzi equi che comprendono  sempre un sovraprezzo che ritorna ai 
produttori e che viene destinato al miglioramento della situazione socio 
– economica dei lavoratori , delle loro famiglie e delle comunità in cui 
vivono. I paesi del Sud del Mondo dove si coltivano fiori equo solidali 
sono principalmente Kenya, Zimbabwe, Etiopia Colombia ed Ecuador. 



(...) Nei teatri si alternavano commedie, spettacoli lirici e balli. Al Pacini, quando si ballava, c’era la sala 
per i grandi e il palcoscenico riservato ai ragazzi, ne ricordo tanti, oggi nonni, con pantaloni corti o la 
zuava che si davano da fare. Da questo palco, anch’io bimbetta, vidi per la prima volta ballare il buggy- 
buggy, mi sembrò un ballo molto sguaiato, lo ballava Paccherino, l’aveva imparato dagli americani. 
La vita a Pescia era molto concentrata e circoscritta, per la gente di piazza passare il ponte 
era già un’avventura, ma le stesse persone non perdevano occasioni di evadere, di vivere 
tutte le occasioni di festa secondo un calendario molto fitto e intenso che cercherò di ricordare. 
Si trattava per lo più di passeggiate in luoghi piacevoli raggiungibili a piedi. Ogni festa aveva il 
suo programma particolare, ma tutte finivano in allegria. L’Epifania tutte le feste porta via? No, 
arrivava Carnevale con balli, canti, mascherate e il funerale di Beo, poi la Primavera con la festa ai 
Pianacci, l’estate con la festa a Chiari, nella Pescia per San Iacopo, a Collodi per San Bartolomeo! 
A settembre tutti a Lucca per le fiere, la più gradita quella di San Michele. E poi tutti i paesi della 
montagna avevano la loro festa. L’elenco è assai lungo, ricorderò quelle più particolari: ai Pianacci 
si festeggiava la primavera, ogni anno una canzone nuova. Si partiva di buon mattino in compagnia, 
sempre cantando. La canzone che ricordo, forse la più famosa, diceva: <Andiamo sui Pianacci in 
liete comitive...>. Raggiunta la mèta lo spettacolo del panorama che spaziava a perdita d’occhio 
ripagava della fatica; dopo un breve riposo iniziavano giochi, balli, canti, merende e tanta allegria, 

fino alla sera.  Una festa originale era quella di Chiari che dette 
origine al motto “durare come la feste di Chiari” cioè poco. 
Era la festa dei ricottai, iniziava all’alba e finiva quando il 
sole cominciava a scaldare. La festa era breve, durava poco, 
ma la ricotta dei pastori era molto buona. Il 10 di agosto tutti 
a San Lorenzo per la festa sul prato davanti alla chiesa. San 
Lorenzo si raggiungeva con una piacevole passeggiata lungo 
la riva sinistra del fiume, si faceva merenda e si mangiava il 
cocomero. Negli ultimi anni questa festa è tornata di moda. 
La piccola pieve è ancora lì, incantata. Bella era la festa 
nella Pescia per San Iacopo, una festa particolare, originale, 
che nasceva da una realtà scomparsa.  Allora la Pescia era 

molto vissuta, ci lavoravano uomini che raccoglievano sassi, legna, rena, che facevano le panelle, 
che pescavano. C’erano gli orticini dove si raccoglieva verdura e frutta, le donne nel fiume ci 
lavavano i panni, i bambini ci facevano il bagno e sulla riva i mille giochi suggeriti dalla fantasia. 
Nei bozzi fin dalla primavera si allevavano le anatre e per San Iacopo c’era il pranzo con un menù 

...ancora PesciaProsegue…
Sul numero di aprile, 
avevamo cominciato 
a narrare della vita a 
Pescia dopo la Seconda 
guerra mondiale. 
Proseguiamo, parlando 
ancora di Pescia nel 
secondo dopoguerra.
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nel dopoguerra
fisso per tutti: penne all’anatra, anatra in umido, fagioli o fagiolini. 
Vino rosso e acqua di fonte. Chi aveva l’orticino apparecchiava al 
tavolo, altri stendevano una coperta sulle pietre, il fiume era pieno 
di gente, di vita, di allegria. Per San Bartolomeo, attraverso la 
Marzalla, si raggiungeva Collodi: aprivano il giardino con giochi 
d’acqua spettacolari, cascate, cascatelle e poi il labirinto, la Fama su 
in alto che dava fiato alla conchiglia! Grande, spettacolare la Fama, 
incombente come nella realtà della vita. <Pare la Fama di Collodi>, 
si diceva di persone eccessive, smisurate. All’uscita vendevano la 
torta coi becchi, dolce o salata. Si tornava a casa stanchi ma felici. 
A settembre tutti a Lucca, le fiere erano una grande attrazione, ai 
miei tempi si andava in tram, ma nelle vecchie cronache si legge 
che da Pescia andavano anche a piedi passando da Collodi e poi 
da San Gennaro. Per arrivare alla messa solenne in San Michele 
partivano da Pescia all’alba. Usava cambiarsi scarpe e abiti presso 
amici o parenti. Un rapporto antico quello coi lucchesi fatto di 
tradizioni, affinità, stima reciproca, 
modi di dire: <Vai a Lucca? Vai a 
bacià ‘l culo alla pantera?>, <Che 
fai, vai a Lucca a piglià ‘l ‘garbo?>. 
Ho detto affinità, ma anche differenze 
sui cui ironizzare. Ricordo un giorno 
a Porta Elisa alcuni studenti di Pescia, 
dopo aver scherzato coi compagni 
lucchesi, presero il tram in corsa e poi 
tutti al finestrino a gridare: <Aranci, 
limoni, lucchesi bacchettoni!>. 
I lucchesi, a terra, guardavano stupiti, impotenti. Si potrebbe 
continuare ricordando tutte le feste paesane, ogni paese aveva le 
sue, particolari quelle di Vellano, ricordo la Galloinaiola, la festa 
alla Macchia dell’Antonini, dove si arrivava con l’autobus della 
Mena che partiva pieno stipato, guidava Varo e fin dalle prime 
curve cori e tanta allegria. Alla Macchia musica, balli e merende. 

C’era la festa a Sorana, a Castelvecchio, a Stiappa, a Medicina. 
Ma preme quel paragone col presente, un paragone difficile per 
realtà molto diverse, lontane anni luce. Allora, nel dopoguerra, 
c’era entusiasmo, si andava avanti, un giorno meglio dell’altro; 
oggi improvvisamente siamo tornati indietro. Allora la gente 
sorrideva, aveva fiducia, oggi è sgomenta e non vede soluzioni. 
Perché allora si ricorda quel passato? Si ricorda quel passato per la 
vita tutta a un tratto più modesta, per la parsimonia improvvisa, la 
macchina messa un po’ da parte, lo spreco abolito, le passeggiate 
ecologiche, l’acquisto di prodotti a chilometro zero, la rinuncia a 
tante ambizioni inutili. Sì, torna in mente quel tempo lontano. 
Ma le differenze  sono infinite, le  due epoche  sono molto lontane, 
i due mondi sono lontani, non si possono fare paragoni, è cambiata 
completamente la realtà umana, sono diversi i rapporti con gli altri 
e questo è un fatto grave, molto grave che rende difficile la vita. 
Allora c’erano dei valori, con quei valori si viveva, facevano parte 

di noi. Oggi oltre alle difficoltà economiche 
in molti casi drammatiche, manca la fiducia 
negli altri, manca il rapporto umano. Tutti 
sono lontani, distanti, forse ostili, certo 
chiusi in un loro mondo. Passi accanto a 
persone che non ti vedono. Per loro non 
esisti. Eppure per vivere e per lottare la 
fiducia ci vuole e anche la speranza! Ci 
sono stati tanti momenti di crisi nella 
storia dell’uomo, l’importante è superarli! 
Dalla crisi c’è sempre rinascita. E dal lato 

economico quella rinascita ci sarà, più difficile sarà recuperare certi 
valori. Nonostante tutto il mio, oggi, vuole essere un augurio, un 
messaggio di ottimismo. La crisi attuale, seppur molto grave deve 
finire e finirà, intanto ci ha fatto ricordare un passato incredibile, 
pieno di entusiasmo e di gioia di vivere che, a ripensarci, può 
essere ancora di esempio e di stimolo.

lucia corradini



Nella “tavola rotonda” di questo mese abbimo dato la parola a 
4 esponenti della società civile pesciatina, impegnati in attività 
ricreative, culturali e di volontariato. Hanno talmente tante idee per 
migliorare la nostra città che vale la pena leggere i loro interventi. 
Si è parlato di pulizia della città, utilizzo del territorio, promozione 
turistica. E tanto altro. Buona lettura.

nome: EmanuElE
cognome: Cutsodontis
età: 50 anni
aVis PEsCia
<La nostra sezione, 
una delle più antiche 
della Toscana, essendo 
stata fondata 53 
anni fa, è una delle 
più grandi, ma deve 
crescere ancora>

nome: Paolo
cognome: Galli
età: 51 anni
GalaXi animations
<Dal 2009 allestiamo 
uno spazio lungo il 
fiume chiamato “Pescia 
beach” per attività 
di animazione e di 
intrattenimento per 
bambini>

D.Tutti voi volete bene a Pescia. Cosa dovrebbe fare 
l’Amministrazione comunale per agevolare o sostenere le vostre 
attività? 

Emanuele Cutsodontis. Semplificare la burocrazia. Non è semplice 
rapportarsi con i diversi rami dell’amministrazione pubblica. Troppo 
spesso noi, che siamo semplici volontari, persone che si mettono al 
servizio della collettività, siamo costretti a rivolgerci a professionisti 
anche per le cose che apparentemente ci sembrano semplici. E poi, una 
maggiore presenza degli amministratori pubblici alle manifestazioni e alle 
iniziative che organizziamo. Così li sentiremmo più vicini. 

Paolo Galli. Purtroppo l’Amministrazione Comunale non ci da grossi 
aiuti, anzi, molto spesso le idee proposte si scontrano con il rifiuto o la 
totale indifferenza. Lo scorso anno avevamo chiesto il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica lungo il fiume per attività notturne, ma la 
proposta non è mai stata accolta. Così i soci hanno comprato a proprie 
spese un generatore.
Chiederei all’Amministrazione Comunale di essere più elastica nella 
burocrazia e di rispondere immediatamente alle iniziative proposte invece 
di mettere “i bastoni fra le ruote”!

Nicola Gentili. Snellire la burocrazia, pur necessaria ma spesso terribile 
freno all’attività di intrattenimento. Maggiore attenzione alla capacità di 
accoglienza del territorio; a partire dalla pulizia che deve diventare punto 
fisso e costante nel tempo per il rilancio promozionale della città e la sua 
migliore vivibilità. Poi individuare nuove fonti economiche per finanziare 
le misere casse cittadine. Penso, per esempio, a riportare il turismo di 
qualità che apporterebbe afflusso di denaro liquido ma anche ad un 
intelligente e profittevole progetto eco-energetico, sfruttando esperienze 
di comuni vicini.

Maurizio Giuntini. Se si vuol far di più e meglio, magari impiegando 
artisti maggiormente conosciuti, serve una certa disponibilità finanziaria. E 
comunque sarebbe necessaria una maggiore collaborazione con gli uffici 
comunali, soprattutto sarebbe importante avere un unico interlocutore, si 
risparmierebbero tempo e risorse. E’ poi necessario un coordinamento di 
tutte le manifestazioni che si svolgono in città.

D.Esiste qualche luogo di Pescia che potrebbe essere valorizzato 
o animato? In che modo?

Paolo Galli. Il lungo fiume si presta a tante manifestazioni, alcune 
delle quali sono state fatte ma subito dimenticate: come ad esempio la 
manifestazione del volo degli aquiloni, oppure la collocazione di banchetti 
con vendita di generi di vario tipo come è stato fatto per “Toscana in fiore”. 
In Piazza Mazzini invece, che è il cuore di Pescia, farei concerti musicali 
od anche intrattenimenti musicali come già era stato fatto negli anni 
passati con le serate “Karaoke”.
Più in generale ritengo che a Pescia, “Città dei Fiori”, manca l’elemento 
principale ossia i fiori!

Nicola Gentili. Dobbiamo avere una idea complessiva del territorio, 
un progetto globale che realizzi un percorso turistico completo che 
lo coinvolga durante tutto l’anno. Dobbiamo migliorare le attività ed 
animazioni di qualità già esistenti. Prima di pensarne ancora dobbiamo 
imparare come  coordinarle e soprattutto capire attraverso quali strumenti 
promuoverle al pubblico.
In particolare penso: alla valorizzazione delle 10 Castella con concerti, 
mostre e percorsi trekking. Permettere, magari con l’aiuto di qualche 
volontario, l’apertura dei principali monumenti architettonici. Ripensare 
finalmente ad una diversa promozione del Parco di Pinocchio. Realizzare 
infine un percorso ideale e privilegiato dal fiume Pescia fino al Padule di 
Fucecchio capace di attrarre il turista che apprezza la vivibilità delle città 
d’arte e delle sue bellezze architettoniche e naturali.

Maurizio Giuntini. Le idee sono molte, e premetto che per realizzarle 
servono risorse economiche ed umane e collaborazione. Senza levare il 
fascino delle Castella o di Collodi, il fiume può donare a Pescia qualcosa 
in più. Poche sono le città attraversate da un fiume e questo aspetto 
andrebbe certamente sviluppato. In che modo: certamente con attività 
ludiche, ma non solo.

Emanuele Cutsodontis. Da vecchio pesciatino, penso che tutta la 
nostra città, con le sue frazioni, meriti una maggiore valorizzazione. 
Siamo tutti d’accordo che Piazza Mazzini sia il salotto buono della città. 
Questo però non toglie che il lungo Pescia, il quartiere del Duomo, le 



nome: niCola
cognome: GEntili
età: 49 anni
l’offiCina dEllE arti 
<Da otto anni 
organizziamo il 
presepe vivente “La 
Città nel Presepe”, 
manifestazione che 
ha ricevuto molti 
riconoscimenti a 
livello nazionale>

nome: maurizio
cognome: Giuntini
età: 58 anni
assoCiazionE luCiGnolo
<Organizziamo 
manifestazioni 
musicali come Sarà 
Banda, Musicaperitivo, 
Music Zone, Venerdì 
Igloo. E poi...
Nottambula!

frazioni montane e di Pescia sud non debbano diventare sede di eventi. 
Una cosa da rispolverare è senza dubbio il Cantaestate, manifestazione 
storica che in estate portava musica e colore in tutte le frazioni. E poi, 
perché non organizzare anche noi un concorso come Miss Montecatini? 
Un paio di serate di selezione nelle frazioni, e la chiusura con una vera e 
propria festa, magari in piazza del Grano, che si presta eccezionalmente 
per questo tipo di iniziative.

D. Ci si lamenta sempre che a Pescia non viene mai nessuno. 
Come si fa a portarci gente? 

Nicola Gentili. Abbiamo abbastanza “eccellenze” per essere competitivi 
in un turismo di qualità; oltre alle bellezze architettoniche ed artistiche, 
penso all’artigianato tradizionale, come carta-cuoio-rame, o ai prodotti 
gastronomici, come il fagiolo di sorana e gli asparagi.
Abbiamo però visto che è  difficile fare un marketing che competa 
con la forza pubblicitaria che viene espressa dalle grandi città d’arte. 
Allora  dobbiamo essere capaci di unire le potenzialità promozionali 
della valdinievole tutta; non basta solo  un cartellone unico degli eventi 
principali ed affermati, ma è indispensabile il coordinamento degli stessi, 
in un progetto che coinvolga gli enti pubblici locali ma soprattutto le 
associazioni più rappresentative ed attive.
In questo modo sarà possibile offrire un programma  di respiro meno 
provinciale ed di interesse un po’ più internazionale che sia, per il turista 
attento, un valido programma alternativo alla visita delle solite città d’arte.

Maurizio Giuntini. Pescia, città dei fiori, è finita la biennale, ma avete 
contato quanta gente è venuta all’Istituto Agrario per Floraviva? Nel 2006, 
ad un concerto di Roy Paci organizzato con poco meno di € 10.000, 
abbiamo portato in piazza oltre 5.000 persone. E Nottambula lo scorso 
anno? Poi se ci fosse tempo e spazio potremmo parlare di Pinocchio, 
di percorsi naturalistici sulle nostre colline, dei vari tesori nascosti nelle 
chiese e nei musei purtroppo sempre chiusi.

Emanuele Cutsodontis. Gli amici di Lucignolo ci hanno dimostrato 
che la musica è sempre un elemento di attrazione. Così come, in modo 
diverso, il teatro e la rievocazione storica. Mi piacerebbe riuscire a 
riproporre il Biscione d’Oro, articolandolo in serate di selezione con una 

finale ospitata in piazza Mazzini. E poi lo sport. Una giornata dedicata allo 
sport, con tutti i gruppi sportivi a illustrare lungo le strade di Pescia la loro 
attività con esibizioni e gare, facendo provare a tutti le diverse specialità

Paolo Galli. A Pescia non si vede altro che aiuole dissestate e piene 
di erbacce, marciapiedi malridotti e pericolosi: eppure in certe aree si 
potrebbero creare spazi di verde con piante e fiori di variopinti colori! 
A Montecatini Terme, sono state create aree di verde con fiori e piante 
variopinti, non vedo perchè a Pescia non si possa fare altrettanto.
Per portare gente a Pescia occorre una sinergia tra associazioni, 
commercianti e rioni; l’anno passato è stata realizzata a fine giugno per 
la prima volta Nottambula e tale manifestazione si è rilevata un successo: 
dimostrazione che la collaborazione fra i vari gruppi di Pescia può portare 
a dei risultati positivi!

D.Sei sindaco per un giorno. Cosa va e cosa non va a Pescia. 
Quali emergenze vanno affrontate prima.

Maurizio Giuntini. L’Ospedale, la chiusura al traffico del centro storico, 
i parcheggi, la promozione dei prodotti locali che genera posti di lavoro e  
il decoro della città.

Emanuele Cutsodontis. Il mio sogno è vedere piazza Mazzini e borgo 
della Vittoria senza auto. Ci sono riusciti tanti centri anche più piccoli di 
Pescia, a liberare dal traffico il centro storico, possiamo farlo anche noi. 
Pensando, magari, a dei parcheggi gratuiti in periferia collegati con il 
centro da navette. E poi la difesa delle nostre eccellenze, prima fra tutte 
l’Ospedale. Perdelo e depotenziarlo significherebbe dare un’accelerata 
alla crisi economica. E poi, investire maggiormente sul turismo, sulla 
nostra montagna, non a caso ribattezzata Svizzera Pesciatina.

Paolo Galli. Se fossi Sindaco per un giorno cercherei di ripulire Pescia, 
tornando a piantare fiori e piante che danno luce e colore e rendono la 
città più ospitale, sistemerei l’asfalto delle strade  coprendo quelle enormi 
buche, sistemerei i marciapiedi; ripulirei le aiuole e i giardini pubblici 
creando nuove aree gioco per bambini con giochi tradizionali come le 
classiche altalene e scivoli. 

Nicola Gentili. In un giorno è dura,, con la lentezza della burocrazia 
pubblica è difficile, ma proviamoci!
Pulizia del giardino e pertinenze della Biblioteca Villa Sismondi per 
permettere ai nostri bambini una buona lettura in ambiente accogliente, 
fiori alle rotonde poste alle porte della città per accogliere il turista, taglio 
erba sulla strada panoramica che porta a Collodi, permettere ad ogni 
negozio di aprire un piccolo spazio di fronte all’attività per promuovere il 
proprio prodotto.
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